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Circ. int.n. 124 

 
Agli Studenti 
Alle famiglie 

Al Personale docente 
Al Personale ATA 

 
OGGETTO: Rientro in sicurezza mercoledì 17 febbraio 2021 
 
 Si comunica che mercoledì 17 febbraio riprenderanno le attività in presenza al 50% con i medesimi gruppi, costituiti 
precedentemente.  
 
Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica si raccomanda vivamente quanto segue: 

1. L’accesso ai locali scolastici deve avvenire sempre e comunque rispettando tutte le procedure di sicurezza ed osservando 
rigorosamente i percorsi indicati dalla segnaletica; 

2. La tempestività della comunicazione per eventuali contatti diretti con soggetti positivi; 
3. Evitare  l’accesso agli uffici: la richiesta di adempimenti e/o pratiche amministrative va fatta  per email o per contatto 

telefonico; 
4. Sostare in sala docenti e/o per i corridoi per il tempo strettamente necessario e, se non necessario, evitarlo; 
5. Quando uno studente manifesta un malessere, bisogna tempestivamente accoglierlo in aula “Covid” al secondo piano, 

relativamente alla sede centrale e, sotto la vigilanza del collaboratore scolastico ( indossando i dispositivi di sicurezza, in 
dotazione per ciascuna aula “Covid”)  e/o del docente referente Covid, si resta in attesa dell’arrivo del familiare, che lo 

preleva per uscire dalla porta di emergenza più vicina all’aula “Covid”, senza attraversare tutto l’edificio. Si 
precisa che tale procedura e raccomandazione è stata prevista e comunicata chiaramente e rigorosamente all’inizio 
dell’anno scolastico; 

6. I collaboratori scolastici osserveranno puntualmente e rigorosamente tutte le procedure di pulizia e sanificazione previste 
dal protocollo Covid, comunicate all’inizio dell’anno in tutte le forme possibili: incontri di formazione e informazione con 
esperti, con RSPP, prof Margarella, con il progettista dei Layout d’aula, prof.ssa Antico e con la scrivente, per iscritto con 
piani di lavoro e con tabelle di sintesi del documento INAIL del 19 ottobre 2020. 

7. I docenti, responsabili di sede, provvederanno alla sostituzione dei docenti assenti evitando spostamenti di docenti 
supplenti su più classi nella stessa giornata, al fine di ridurre i contatti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mariarosaria Cascio 
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