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Circ. n. 376 

Caorle 14.06.2021 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al Dsga ff. 

p.c. al RLS d’Istituto 

p.c. alla RSU d’Istituto 

 

 

 

Oggetto: mantenimento misure di prevenzione stretta anti covid 19 

 

Nonostante l’allentamento generalizzato delle misure di sicurezza al di fuori del contesto scolastico, 

si ritiene opportuno e si dispone che le misure restrittive di accesso ai locali di segreteria, emanate 

con atto prot. n. 3032 del 06/04/2021, vengano mantenute per il prosieguo dell’anno scolastico. 

 

➢ Si ricorda a tutti che l’accesso ai locali di segreteria è consentito solo ai collaboratori del 

Dirigente e alla FS Inclusione per i necessari contatti con l’Ufficio Didattica; è consentito altresì 

a quel personale che sia stato invitato a conferire con il Dirigente scolastico previo 

appuntamento 

➢ Per tutti gli altri è necessario telefonare prima di recarsi in segreteria o mandare una mail per 

chiedere quando poter accedere. 

➢ Si ricorda al personale AA che è vietato far accedere chiunque dentro i locali, ma che l’utente 

deve essere ricevuto all’ingresso dietro lo schermo in plexiglass. 

➢ Tutte le attività che si terranno in presenza dovranno prevedere mascherina, distanziamento 

di almeno 1 m fra le persone e finestre aperte nei locali. Ogni riunione dovrà prevedere un 

responsabile del controllo delle misure di sicurezza e un verbale d’aula da inviare alla 

collaboratrice del DS, Ins. Marzia Cristofoli. 

 

Il personale docente di scuola dell’Infanzia, in servizio fino al 30 Giugno, e il personale collaboratore 

scolastico in servizio sui plessi di scuola dell’Infanzia dovrà continuare a indossare 

obbligatoriamente mascherina e visiera, soprattutto se al chiuso. 

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Benedetta Moreschini                                                                                                                   
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