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CIRCOLARE N. 17 

Chioggia, 11/09/2020 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

TUTTE LE SEDI 
OGGETTO: Rientro- Indicazioni per i docenti e il personale ATA 

Si comunicano le seguenti indicazioni generali. 

• Autodichiarazione settimanale: 

tutto il personale (docenti e ATA) dovrà consegnare, ogni lunedì, un’autodichiarazione (all.1) per 
poter accedere all’istituto. 

• Registro cartaceo: 

NON sarà utilizzato per evitare l’uso promiscuo di un oggetto difficilmente igienizzabile e, 
di conseguenza, sarà utilizzato esclusivamente il Registro On Line. 

• Modalità di svolgimento delle verifiche: 

Il docente stamperà la verifica un giorno prima della consegna. Avrà, quindi, cura di 
igienizzarsi le mani sia un attimo prima della consegna agli studenti sia subito dopo. Lo 
stesso avverrà al momento del ritiro. Il docente archivierà le verifiche svolte per almeno 
un giorno prima di procedere alla correzione. 

• Modalità di svolgimento dell’intervallo: 

o L’intervallo si svolgerà all’interno delle classi. 

Gli studenti potranno uscire, uno alla volta, per recarsi ai servizi. 

Il servizio bar sarà attivo. Seguiranno indicazioni sulle modalità di utilizzo. 

o Ogni due ore (i docenti garantiranno la sorveglianza e regoleranno le uscite degli 
studenti): 

▪ Per le classi che entrano alle ore 08:00: 09:50 – 11:50 – 13:50. 

▪ Per le classi che entrano alle ore 09:00: 10:50 – 12:50 – 13:50. 

• Mascherina: 

o Va indossata (in modo corretto ricoprendo naso e bocca) in tutti gli spostamenti all’interno 
dell’istituto e, in generale, ogni qualvolta non sia possibile mantenere il distanziamento 
minimo di 1 metro. Può essere tolta durante la lezione, a patto che sia garantita la 
distanza di 2 metri dallo studente più vicino. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Antonella ZENNARO 
  Firma autografa  omessa  ai  sensi 

dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 
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