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Circ. n° 202 
                             

Quartucciu, 15/06/2020 
 

Al personale docente 

Atti/Sito Web 

 

                                                                                               
OGGETTO: convocazione consigli di classe/interclasse per predisposizione PIA 
 
                  
Si comunica che i consigli di classe/interclasse sono convocati IN PRESENZA per la predisposizione 

del PIA secondo il seguente calendario: 

 

ORDINE SCUOLA CLASSE ORARIO SEDE 

Scuola primaria 

via Guspini 

 

22 GIUGNO 2020 

1^A/C 8:30/9:30 Via Ales 

Aula piano terra 1^E 

2^A/B/C 9:30/10:30 Via Ales 
Aula piano terra 1^D 

3^A/B/C 10:30/11:30 Via Ales 
Aula piano terra 1^E 

4^A/B 11:30/12:30 Via Ales 
Aula piano terra 1^D 

Scuola primaria 

via Monte Spada 

22 GIUGNO 2020 

 

1^A 8:30/9:30 Via Monte Spada 

Classe 1^A 

2^A 9:30/10:30 Via Monte Spada 

Classe 2^A 

3^A 10:30/11:30 Via Monte Spada 

Classe 3^A 

4^A 11:30/12:30 Via Monte Spada 

Classe 4^A 
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Scuola 

Secondaria di I 

Grado 

22 giugno 

 

1^A 8:30/9:30 Via Ales primo piano  

1^A 

2^A 9:30/10:30 Via Ales primo piano  

1^B 

1^B 10:30/11:30 Via Ales primo piano  

1^A 

2^B 11:30/12:30 Via Ales primo piano  

1^B 

Scuola 

Secondaria  

23 giugno 

1^E 8:30/9:30 Via Ales primo piano  

1^A 

2^C 9:30/10:30 Via Ales primo piano  

1^B 

1^D 10:30/11:30 Via Ales primo piano  

1^A 

2^D 11:30/12:30 Via Ales primo piano  

1^B 

 

Accesso e permanenza a scuola 

L’accesso all’edificio scolastico è consentito solo ai docenti convocati negli orari prestabiliti. Tutti 

gli altri docenti dovranno chiedere autorizzazione al Dirigente Scolastico o al suo collaboratore. 

Indispensabile è il mantenimento del distanziamento sociale di almeno un metro e l’uso della 

mascherina.  

Il personale scolastico, docente e Ata è invitato ad effettuare la auto-misurazione della 

temperatura prima di uscire di casa e prima di accedere ai locali scolastici. In caso di riscontro di 

sintomi influenzali o di febbre superiore al limite di 37,5° il lavoratore deve rimanere presso il 

proprio domicilio o residenza avvisando l’ufficio di segreteria, allo stesso modo se si ha la 

consapevolezza o il sospetto di essere entrati in contatto con soggetti infetti.  

Si allega il modello per autocertificare la propria condizione di salute da inviare al protocollo 

prima dell’ingresso o da compilare al momento dell’ingresso a scuola.  

1. Al momento dell’ingresso e dell’uscita è necessario firmare con la propria penna il registro 

presenze, avendo cura ogni volta di procedere alla disinfezione delle mani.  

2. L’accesso ai locali scolastici della sede centrale (via Ales) potrà avvenire ESCLUSIVAMENTE 

dall’ingresso antistante il passo carrabile lato via Ippolito Nievo. 



3. L’uscita dai locali scolastici della sede centrale potrà avvenire ESCLUSIVAMENTE dagli 

accessi verso il lato parcheggi. 

4. Il personale docente è TENUTO ad attenersi alle seguenti norme all’interno dei locali 

scolastici: 

- In sala professori sarà possibile lo stazionamento contemporaneo di max 3 persone; 

- Nelle aule potranno essere presenti max 12 persone; 

- Qualsiasi spostamento verso la zona uffici deve essere autorizzato, fermo restando che 

negli stessi non potrà essere ammessa più di una sola persona autorizzata oltre al personale 

già presente perché in servizio; 

- All’interno dei locali scolastici non è consentito lo spostamento – salvo che per recarsi nelle 

aule destinate alle riunioni o per utilizzare i servizi igienici - e quando ciò dovesse accadere, 

sarà possibile ESCLUSIVAMENTE con l’uso delle mascherine e dietro autorizzazione del DS 

o un suo delegato; 

- Il personale sprovvisto di mascherine è TENUTO a informare il dirigente scolastico affinché 

gli sia fornito il DPI. 

 

Si invita il personale docente a prendere visione di tutto il materiale inviato via mail e presente nel 

sito istituzionale nella sezione emergenza sanitaria. 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof. Fabio Cocco 
        (firmato digitalmente) 
 
 


