Ai Docenti e al Personale Ata
alle Studentesse e agli Studenti
alle Famiglie

COMUNICATO PER IL RIENTRO A SCUOLA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
IN PRESENZA
Vista la normativa vigente e d’accordo con il RSPP per il rientro a scuola per le attività
didattiche in presenza il Dirigente Scolastico
DISPONE quanto segue:

1. L’ingresso e l’uscita degli alunni avviene secondo le indicazioni e il piano orario

pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica
2. E’ necessario seguire, in entrata e in uscita, l’apposita segnaletica direzionale e di
distanziamento e le indicazioni del personale addetto;
4. All’ingresso della scuola verrà rilevata la temperatura corporea da parte dei
collaboratori scolastici. Qualora venga rilevata una temperatura uguale o superiore a
37.5 °C non sarà consentito l’accesso in aula e saranno messe in atto tutte le procedure
previste dal Piano sicurezza Emergenza Covid 19
5. Per accedere agli ambienti scolastici tutto il personale Docente è tenuto a compilare
l’autodichiarazione. Gli alunni maggiorenni e i genitori dei minorenni dovranno
sottoscrivere con presa visione l’autodichiarazione inviata a ciascuno nella bacheca di
Argo
6. Per poter entrare nell’ambiente scolastico è obbligatorio l’uso della mascherina
chirurgica o di comunità. È obbligatorio per allievi e Docenti indossare sempre la
mascherina durante lo svolgimento delle lezioni (a meno che non sussistano
motivazioni certificate che consentono di non indossare la mascherina)
7.

Per poter entrare nell’ambiente scolastico è obbligatorio procedere
all’igienizzazione delle mani.
9. Gli allievi nelle aule dovranno posizionarsi nei banchi singoli e rimanere a non meno
di 1 metro (compreso lo spazio di movimento) tra di loro e a 2 metri dal Docente.
10. È assolutamente vietato spostare gli arredi (banchi, sedie, cattedra, lavagna ecc.)

dalla posizione in cui si trovano, perché sono collocati in maniera tale da garantire il
distanziamento.
11. I colloqui individuali dei docenti continueranno in modalità a distanza
13. Si raccomanda a tutto il personale e a tutti gli alunni l’attenta lettura dei documenti e
dei regolamenti già condivisi nei mesi scorsi relativamente alla sicurezza in
Emergenza COVID 19. (sito web di Istituto, bacheca Argo)

Il Dirigente Scolastico
Luca Guerranti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3,comma2 del D.Leg.vo
n.39/1993)

