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Battipaglia, 18 Novembre 2021

Ai Docenti
Agli Alunni

Ai Collaboratori Scolastici
Al  DSGA

Al Registro Elettronico
Atti – Sito  Web

Oggetto: Invito al rispetto delle  disposizioni circa gli ingressi e le uscite dall'edificio scolastico all'inizio ed al termine delle
lezioni – Misure per il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2.

Si ricorda che, nell'ambito delle misure per il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, allo scopo di evitare la
presenza contemporanea nei diversi settori dell'edificio scolastico di un numero elevato di alunni, è stato predisposto fin
dall'inizio dell'anno scolastico  un piano che disciplina  gli  accessi  alle  aule  o ai  laboratori,  per  i  singoli  giorni  della
settimana.

In particolare, quando le classi iniziano le attività didattiche in laboratorio, o in palestra, accederanno ai succitati spazi
utilizzando gli  accessi  corrispondenti;  quando invece le  classi  sono impegnate  in  attività  didattiche nelle  proprie  aule,
utilizzeranno gli accessi assegnati alle stesse secondo lo schema evidenziato nella cartellonistica esposta negli spazi esterni
dell'istituto, e pubblicato sul sito, nel settore orario delle lezioni.

Le  classi  che  secondo  orario  sono  impegnate  per  l'intera  giornata  nei  laboratori  vi  permarranno,  EVITANDO
TASSATIVAMENTE   di occupare le aule loro assegnate per i restanti giorni della settimana.
Gli  alunni impegnati  in attività didattiche nei laboratori  o in  palestra  utilizzeranno i servizi  igienici  ad essi  attigui;  E'
VIETATO TASSATIVAMENTE  raggiungere  i  servizi  igienici  afferenti  alle  aule  loro  assegnate,  o  comunque
spostarsi dal settore dell'edificio loro destinato per le attività di laboratorio.

I collaboratori scolastici vigileranno affinchè gli alunni rispettino le suddette prescrizioni, interdicendo loro il transito in
uscita dal settore dell'edificio loro assegnato per la singola giornata.

Inoltre, i collaboratori scolastici provvederanno a tenere chiuse a chiave le aule non impegnate dalle classi secondo lo
schema allegato  alla presente circolare, ed organizzeranno il proprio lavoro in maniera da non perdere mai  di vista i
corridoi di loro pertinenza, garantendo la presenza di almeno una unità in caso di allontanamento, per esigenze di servizio,
dell'altro collaboratore assegnato alla stessa  postazione, o a quella immediatamente attigua.

I docenti cureranno la lettura ragionata della presente circolare con le classi di propria competenza.

Si allega schema riepilogativo degli ingressi, delle permanenze  e delle uscite .

La Collaboratrice del DS
Prof.ssa Licia Criscuolo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Palma

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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