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Circolare n.67 

Prato 16/10/2020 

A tutti i Docenti 

A tutti gli educatori 

Sito web 

Sede 

Oggetto: Chiarimenti. 

 

I docenti sono pregati di comunicare agli alunni che dopo le assenze di 1/2/3 o più giorni devono 

portare al rientro l'autodichiarazione e/o certificato medico. 

Le finestre devono essere aperte 5 minuti per ogni ora e poi richiuse. Si prega di non lasciarle aperte 

tutta l'ora. 

L' utilizzo dei distributori automatici è consentito solo sullo stesso piano della classe, esce dalla 

classe un ragazzo per volta rispettando le distanze e indossando la mascherina.  

Alle macchinette è consentito solo una breve sosta per consumare, evitando assembramenti. 

La classe 2B scienze applicate del 2 piano e le tre classi del liceo classico usufruiscono delle 

macchinette del piano terra (sala bar). Se le regole non saranno rispettate ne sarà vietato l'uso. 

Nelle aule dove non ci sono più gli armadietti per riporre i libri è inutile continuare a fare richieste di 

armadietti neppure nei corridoi possono essere posizionati. Quest' anno la scelta è stata mettere tutti i 

banchi in classe con distanziamento rinunciando agli armadietti. 

Per la scuola Primaria e Secondaria di I grado i maschi devono essere accompagnati, in fila, dal 

collaboratore e le femmine dal docente rispettando i bagni assegnati secondo il Protocollo Covid-19. 

Si raccomanda gli educatori di controllare che i pasti distribuiti nelle classi devono essere smistati dai 

collaboratori un piatto per volta e non in pile da 5/7 piatti. 

Si raccomanda ai docenti di rispettare l'orario di fine lezione, gli alunni devono lasciare il piano del 

banco vuoto per consentire ai collaboratori l'apparecchiatura e la sanificazione prima del pranzo. 

La presenza degli studenti deve essere registrata sul registro elettronico entro le ore 9,00 per 

consentire un corretto funzionamento della mensa. 

Certa della Vostra collaborazione porgo distinti saluti. 

 
                                                                                                    Dirigente Scolastico -Rettore 

                                                                         Prof.ssa Giovanna Nunziata 
                                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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