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Circ. 13 

Bisceglie, 23 settembre 2020 

Ai docenti tutti della Battisti – Ferraris 

Al personale ATA 

Sul sito della scuola 

OGGETTO: Inizio delle attività didattiche: disposizioni operative. 

Si comunica ai sigg.ri docenti quanto segue: 

 I docenti sono tenuti per contratto nazionale collettivo di lavoro a giungere a scuola almeno 5 m. prima 

dell’inizio delle attività didattiche. 

 Preleveranno la classe secondo le disposizioni (occorre saperlo in anticipo per trovarsi pronti) e si 

dirigeranno in base alla segnaletica orizzontale in classe. Se qualche alunno dovesse essere sprovvisto di 

mascherina si rivolgeranno al front office e la richiederanno ai collaboratori scolastici che annoteranno 

nome e cognome del ragazzo e classe. 

 In classe faranno accomodare i ragazzi e daranno inizio alle attività didattiche. Lo zaino andrà posizionato 

sotto la sedia, un eventuale giubbottino andrà messo in una busta e appeso all’attaccapanni o in assenza 

di quest’ultimo alla spalliera della sedia. L’eventuale cellulare andrà tenuto nello zaino, spento.  

 Troveranno in classe un registrino giornaliero dove segnare il ragazzo che va in bagno, a che ora esce, a 

che ora rientra, se è entrato in ritardo, se va via prima. I nomi sono già inseriti. Bisogna mandare in 

bagno uno alla volta, anche le ragazze. 

 I docenti a disposizione, abbiano o non abbiano la supplenza, rimarranno a scuola in sala docenti dove 

osserveranno le regole del distanziamento sociale. 

 All’uscita (per i primi tre giorni alle 12.10/12.20) si uscirà secondo le disposizioni (anche per l’uscita 

occorre informarsi da quale lato si uscirà per non fare confusione e generare assembramenti). 

 Il docente di sostegno si procuri al front office la visiera che provvederà a conservare come oggetto 

personale, portandolo sempre con sé e magari personalizzandolo. Non potrà lasciarlo a scuola perchè 

dovrà sanificarlo prima di indossarlo.  

Grazie per la collaborazione. Buon anno scolastico a tutti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria SCIANCALEPORE 


