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Oggetto:  disposizioni relative al rientro a scuola del 1 settembre 2020 

Le modalità operative del rientro a scuola, in relazione alle norme di sicurezza Covid19, sono le seguenti:

 Vanno rispettati gli orari di ingresso come da piano annuale di inizio anno 2020-21, prot. 4315 del

29/08/2020 e si devono utilizzare le sole entrate dotate di termoscanner. Tali dispositivi sono stati

montati a parete presso l’entrata principale della sede Liceo (lato campetto) e l’entrata secondaria

(lato parcheggio).

 Ci si posiziona, come da segnaletica apposita, a poca distanza dal dispositivo e avvicinando la fronte

allo  strumento  viene  automaticamente  segnalata  sul  display  la  temperatura  corporea.  Se  tale

temperatura risulta superiore ai 37,5° non è consentito l’accesso al luogo di lavoro. 

 Se invece la temperatura è nella norma si deve raggiungere, solo all’orario prefissato, la sala (ex

palestra) dove si tengono gli incontri di inizio anno. Non è consentito ai docenti di recarsi in altri

ambienti della scuola e neppure raggiungere la segreteria, impegnata nelle pratiche relative alle

nuove assunzioni. 

 Il  modulo  predisposto  per  i  docenti  che  confermano il  servizio  al  “Ruggero  II”  va  consegnato

esclusivamente  via  mail  sulla  posta  istituzionale  avis023003@istruzione.it e  non  a  mano  al

personale di segreteria.

 Anche nei giorni successivi si ripeterà la procedura di ingresso descritta, recandosi esclusivamente

negli ambienti segnalati per lo svolgimento degli incontri di dipartimento.

 E’ buona norma rispettare sempre la distanza di sicurezza,  indossare una propria mascherina e

utilizzare spesso gli apposti igienizzanti delle mani. Qualora si fosse sprovvisti di una mascherina

idonea la stessa sarà fornita dal personale che vigilerà i termoscanner.
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