
Prot. n.  Galatone, 09/09/2020 

 
 
                                        Alla cortese att.ne di 
                                        Personale Docente impegnato nei Corsi di Recupero 
                                        Genitori degli Alunni con PAI 
 Prof.ssa Arbia P. 

 Al DSGA 

 

Oggetto: Richiamo Disposizioni prot. 3296 del 5/9/2020 

 

In occasione della prima attività didattica in presenza del corrente a.s., relativa ai 
corsi di recupero per alunni con PAI, si richiamano qui di seguito le norme generali 
già descritte nelle Disposizioni di cui all'oggetto. 

I Docenti e i Genitori sono consapevoli delle seguenti prescrizioni 

1. Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea 
oltre i 37.5° C o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico 
di famiglia  

2. Controllo della temperatura degli alunni a cura delle famiglie  
3. Impossibilità di entrare o permanere a Scuola in caso di situazioni di pericolo e 

dichiarazione tempestiva al Dirigente Scolastico nel caso di sintomi di 
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti 

4. Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 
Scolastico nel fare accesso a Scuola 

5. Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente 
Scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 
l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti 
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Sia i Docenti che gli alunni dovranno indossare la mascherina all'ingresso, all'uscita, 
negli accessi ai servizi igienici e durante le attività (salvo in quelle situazioni statiche 
in cui è garantita la distanza di un metro tra gli alunni, di due metri tra docente e 
alunni). 

I ragazzi saranno vigilati all'ingresso e nell'accesso ai servizi igienici da un 
collaboratore, il quale insieme agli altri colleghi si preoccuperà di sanificare i banchi 
e areare i locali (3 aule al piano terra) dove si svolgeranno le lezioni, ogni qualvolta i 
gruppi si alterneranno e alla fine della giornata. 

Fondamentale l'igienizzazione delle mani prima degli accessi e ogni qualvolta vi sia 
scambio di materiali (fogli, penne, libri, quadernoni).  

L'igienizzante è a disposizione degli utenti, si può richiedere al collaboratore 
scolastico. 

Si resta a disposizione di eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti. 

 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Adele Polo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

 

 


