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Al DSGA 

A tutto il personale docente  

A tutto il personale Ata 

 

 

Circolare n.76 

 

 

 

Oggetto: Misure preventive in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019. Sistemazione aule  

 
 

A partire dal 15 Giugno 2020 si prevede di poter assicurare, con cadenza giornaliera, 

l’apertura del  Plesso Centrale e l’apertura concordata degli altri  plessi. I singoli docenti 

potranno quindi recarsi presso le sedi di servizio per ritirare eventuali effetti personali o 

materiale scolastico; si sollecitano inoltre i docenti a lasciare in perfetto ordine le 

aule loro assegnate. Al termine delle operazioni di riordino aule, si ricorda, che non 

dovrà essere lasciato alcun oggetto personale incustodito. Non dovranno essere 

lasciati in aula o in laboratorio né documenti, seppur in copia, riguardanti alunni 

e/o famiglie o altro atto amministrativo; ciò a tutela della normativa vigente in 

materia di privacy.  
Si tiene ad evidenziare che, risultando ancora vigente lo stato di emergenza sanitaria, il 

coordinamento dell’accesso dei docenti – che potrà avvenire nell’ampio arco 

temporale compreso tra il 15 ed il 26 Giugno 2020 – è demandato al Docente 

Collaboratore Aurora Nicolosi ed ai Responsabili di Plesso i quali dovranno garantire 

che non si verifichi alcun tipo di assembramento. Si tiene a mettere in evidenza che – 

come veicolato dagli organi di informazione – nel prossimo mese di Settembre le lezioni 

dovrebbero riprendere in presenza nel rispetto di precise norme di sicurezza e delle ormai 

note regole di distanziamento sociale; in particolare si ritiene che debba essere assicurato 

per ciascun alunno uno spazio di almeno 2 mq e ciò comporterà la necessità di una 

rimodulazione funzionale dell’assetto delle aule.  

Si invitano pertanto i docenti, sempre nel periodo compreso tra il 15/06/2020 ed il 

26/06/2020 e secondo la turnazione convenuta con il Docente Collaboratore e  con i 

Responsabili di Plesso, a disfarsi del materiale didattico non più in uso o inutilizzabile 

che andrà lasciato in appositi sacchi all’esterno dell’aula; lo stesso dicasi per eventuale 

materiale inventariato o arredi ormai in disuso che dovrà essere lasciato all’esterno delle 

aule o dei laboratori, possibilmente con un biglietto con l’indicazione “guasto”.  
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Sarà così possibile per lo scrivente assicurare, nel periodo estivo, il discarico inventariale 

di beni e/o arredi ormai in disuso ed il loro smaltimento nelle forme di legge, con ciò 

assicurando anche il recupero di spazi fondamentali per la ripresa delle attività didattiche 

in presenza. 
.                                                                                                          DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Dott.ssa Maria Francesca Giammona) 
 

Firmato digitalmente ai sensi del codice di Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
   

 

 

 
 


