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Circ. 17 

Bisceglie, 28 settembre 2020 

 

A tutti i docenti 

Al DSGA  

Al personale ATA  

Al Sito Web  

OGGETTO: MODALITA’ DI PRESA VISIONE DELLE CIRCOLARI INTERNE. 

 

In relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità 

alle recenti disposizioni legislative, la nostra Scuola adotta tutte le misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Pertanto si chiarisce quanto 

segue: 

 Le circolari e gli avvisi interni verranno sì attaccate sul registro degli Avvisi (cartaceo) presente in 

Sala docenti, ma non sussiste obbligo di firma. I docenti prenderanno visione delle circolari e 

degli avvisi prioritariamente sul sito della Scuola www.battisti-ferraris.edu.it. 

 Se sarà il caso (lo sciopero e l’assemblea sindacale sono le situazioni più serie dove sussiste la 

responsabilità sul minore) il coordinatore di classe avviserà gli alunni verbalmente con 

comunicazione da annotare sul diario e dove sarà controllata la firma di presa visione. Si fa 

appello quindi al senso di responsabilità dei docenti coordinatori che dovranno 

“quotidianamente” visionare il sito della Scuola alla voce “Circolari e avvisi” in modo da agire di 

conseguenza. 

 Tutte le richieste o le consegne che in passato venivano fatte accedendo in segreteria e 

consegnando copia cartacea, andranno effettuate inviando mail all’indirizzo di posta elettronica 

della scuola bamm29100t@istruzione.it.  

 Gli avvisi su Progetti esterni, Corsi di formazione,  Concorsi saranno visionabili sul sito della 

Scuola alla voce “Bacheca” della sezione “Docenti”. Anche gli avvisi sindacali saranno visionabili 

sul sito della Scuola alla voce Albo sindacale della sezione “Scuola”. 

 

Occorre comprendere che queste decisioni vengono prese per la tutela della salute di tutti i lavoratori 

della Scuola.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria SCIANCALEPORE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93) 
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