
 
                                                                   Circolare n° 27                          Montesarchio, 28/09/2020 

 

- Al Personale scolastico 

- Alle famiglie  

- Agli studenti e alle studentesse 

- Al DirettoreSGA 

- Al SitoWeb 

Atti 

 

Oggetto: ulteriori indicazioni inizio attività didattiche a.s. 2020/2021 

Visti i regolamenti dell’IIS E. Fermi 

Viste le note Ministeriali e Regionali in relazione alla Pandemia Covid-19 

Viste le circolari del Dirigente Scolastico in relazione all’inizio dell’attività didattica  

Vista l’ordinanza del Sindaco del Comune di Montesarchio. 

 

Comunica 

Che a far data dal giorno 01.10.2020 tutto il personale interno ed esterno, tutti gli studenti e le 

studentesse all’ingresso della scuola saranno sottoposti,  dai collaboratori scolastici al controllo 

della temperatura ed invitati all’igienizzazione delle mani, inoltre sarà consegnato il kit mascherine 

chirurgiche date in dotazione alla scuola dal M.I. 

In caso di temperatura 37.5 sarà attivato il protocollo pubblicato sul sito della scuola settore 

regolamenti.  

 

Restano confermate tutte le regole (per le famiglie, per gli studenti e per il personale interno ed 

esterno) indicate nei vademecum e nei regolamenti predisposti ed approvati dagli organi collegiali 

dell’IIS E. Fermi. 

I docenti della prima e seconda ora di lezione devono accertarsi che tutti gli alunni hanno ricevuto 

le mascherine, e che tutti gli alunni hanno consegnato il patto di corresponsabilità, che sarà poi 

conservato agli atti dal coordinatore di classe. 

Inoltre comunicano le password personali agli studenti e alle studentesse delle classi PRIME per 

l’utilizzo del registro elettronico.  



 
Sarà necessario, successivamente, informare tutta la classe sulle disposizioni, regolamenti, 

indicazioni predisposte dagli organi competenti in relazione alla DDI e alle regole anti covid.  

Si ricorda il massimo rigore nella sensibilizzazione del rispetto delle regole e nella registrazione di 

ogni uscita dell’alunno/a dalla classe sul registro monitoraggio attività presente in ogni aula. 

Tutto il personale può accedere alla struttura scolastica solo se: 

- Ha consegnato il modulo n.2 autodichiarazione Covid presente sul sito E. Fermi sezione 

regolamenti. 

- Ha consegnato l’esito del test rapido o tampone. 

- Ha svolto il corso di formazione Covid con il superamento del relativo test finale. 

La consegna dei documenti deve essere fatta esclusivamente al primo e al secondo collaboratore del 

Dirigente scolastico. 

Per eventuali chiarimenti o informazioni il personale e le famiglie possono contattare via e-mail 

all’indirizzo bnis00300n@istruzione.it il prof. Lucio Tangredi (primo collaboratore del DS), la 

prof.ssa Giovanna Ruggiero (secondo Collaboratore del DS) ed il Prof. Rainone Nicola (refernte 

Covid e animatore digitale). 

Per situazioni urgenti si può effettuare il contatto telefonico al seguente numero:  

- 0824 847291  

nel rispetto degli orari di funzionamento degli uffici amministrativi. 

Si comunica che tutti i dati saranno trattati nel rispetto della normativa Privacy attualmente in 

vigore.  

 

 

 
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa. Pasqualina LUCIANO 
                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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