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      Ai docenti 
                  Al personale ATA 
                                                                                                                                               Ai Referenti Covid   
                                                                                                       Ai collaboratori del Dirigente Scolastico     
                                                                                                                                                                Al DSGA 
                                             
Circ. n. 252 
 
Oggetto: Comunicazioni di servizio per il rientro in presenza – 7 aprile 2021 

 

In vista della ripresa delle attività in presenza prevista per mercoledì 7 aprile 2021, con la presente si 
forniscono alle SS.LL. le seguenti comunicazioni di servizio. 
 

1. Durante questo periodo di interruzione della didattica in presenza sono state effettuate dal 
personale collaboratore scolastico pulizie straordinarie nei plessi scolastici. In particolare si 
raccomanda ai docenti del plesso Smith n. 17 di non fissare ai muri dei quadrati e dei corridoi  
cartellonistiche, se non nelle apposite bacchette di legno che saranno prossimamente collocate. 
Al plesso De Gobbis è stata riordinata l’aula laboratorio di lettura, pertanto si pregano i docenti  
che ne faranno uso di far riporre ai ragazzi i testi in modo ordinato prima di uscire dal locale. 
E’ da evitare l’affissione di cartellonistica ai vetri poichè il nastro adesivo non rende possibile la 
pulizia ordinaria. 
 

2. Si invitano i docenti responsabili di plesso a distribuire al personale docente una scorta di  
dispositivi di protezione individuale ( mascherine, visiere, guanti ) raccordandosi, nel rispetto 
del trattamento dei dati personali (Privacy), con il DSGA per quanto riguarda i docenti con 
attestazione di fragilità. 
Lo stesso si raccomanda al DSGA per quanto attiene il personale ATA.  
I collaboratori scolastici avranno cura di verificare la presenza del gel igienizzante in ciascuna 
aula del proprio reparto, nonchè la presenza del sapone igienizzante e della carta assorbente 
nei bagni alunni e docenti. 
 

3. Si raccomanda ai docenti di gestire l’ingresso dei rispettivi alunni avendo il controllo del 
tracciamento delle assenze di ognuno nel rispetto delle norme anti-Covid. I docenti di scuola 
Primaria prevalenti ed i docenti coordinatori delle classi di Scuola secondaria di I grado, avranno 
cura di informare giornalmente il team dei docenti delle rispettive classi, in ottemperanza delle 
indicazioni contenute nella precedente circolare interna n. 251 - prot.4337 del 04/04/2021. 
“Indicazioni per il rientro degli alunni in presenza il 7 aprile 2021”. 
 

4. Resta fermo l’impegno, con la connessa responsabilità per tutto il personale scolastico, di 
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comunicare tempestivamente  eventuali variazioni in merito all’autocertificazione Covid19 
presentata all’Istituto. 
 

5. Si invitano le SS.LL. a far trascrivere sul diario degli alunni un avviso rivolto ai genitori in merito 
al pagamento del contributo delle famiglie a.s. 2020/2021, comunicando che sul sito della 
scuola in “Circolari per le famiglie” è stata pubblicata l’informativa – Circ. n. 234 – con le 
indicazioni per il pagamento di € 5.00. 
 

6. Permane l’interdizione all’accesso per il plesso Smith n.15, in attesa di riscontro delle recenti 
reiterazioni d’intervento inoltrate agli uffici competenti. 
 

      Grata per la collaborazione, cordialmente. 

 

 

 

 
 

               Il Dirigente Scolastico 
                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 

  
 


