
A tut i docent della scuola
A tuto il personale AAA

OGGEAAO: Macchine del caffè distributori di acqua e snack. Entrate ed uscite. Accesso agli ufci di
segreteria. Regolamento attiti motoria alla scuola primaria e regolamento educazione fsica alla 
scuola secondaria.

Macchine del caffè distributori di acqua e snack. 

Considerata l’emergenza Coronatirus e le norme atualmente in tigore circa la pretenzione del 
contagio da Cotid19è si chiarisce e dispone quanto segue:

I docent possono tolendo utlizzare le macchine del caff ed i distributori automatci di betande e 
snack present nei tari plessi. Dotranno però seguire i seguent accorgiment:

1. Igienizzare le mani 
2. Non fare assembramentè ottero mantenere il distanziamento
3. Getare nei cestni botglie tuoteè bicchieri di plastca e cucchiaini in plastca o legnoè 

confezioni tuote. 

Per il plesso Chimera si informano i docent che la scuola ha gii protteduto alla richiesta di 
istallazione di un ulteriore distributore automatco al fne di non doter ricorrere a quello presente 
presso la portneria della sede centrale. In tia transitoria ed eccezionaleè fno all’installazione dello 
stessoè potranno attalersi di quello presente all’ingresso della sede principaleè nel rispeto degli 
accorgiment di cui sopra.

  Entrate ed uscite.

Ricordo a tut i docent e gli AAA che detono frmare giornalmente entrando a scuola 
l’autocertfcazione sullo stato di salute per la quale f stato predisposto apposito registro presente 
in ogni plesso. La dichiarazione f giornaliera pertanto non f possibile usare la stessa pagina per più
giorni.
Intito infne i decent dei seguent plessi atgui: LIPPIILA CHIMERAISECONDARIA VASARI e 
PRIMARIAISECONDARIA UGO NOFRI ad attalersi ognuno delle proprie entrate ed uscite. Aali 
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disposizioni non riguardano i ticari del dirigente scolastcoè le funzioni strumentali e i tari fduciari 
di plessoè relattamente alla possibiliti di accesso nella sede centrale di tia Emilia 10 in quanto 
sede della dirigenza scolastca. Vale per tuto il personale scolastco intece la raccomandazione di 
ridurre il più possibile il transito da un plesso all’altro nelle scuole atgue.

  Accesso agli ufci di segreteria

In ragione delle ragioni di cui sopra f necessario ridurre al massimo gli accessi in segreteria. Aali 
accessi non sono negat qualora sussistano fondate ragioni per accedere agli ufci. I docent 
dotranno accedendo agli ufci indossare la mascherinaè mantenere il distanziamento e igienizzare 
le mani dopo ater toccato ogget o superfci che possono essere teicolo di contagio. 

E’ necessario però prima di recarsi in segreteria telefonare e accertarsi che quanto richiesto non 
possa essere fato online o in remoto. Auto quello che può essere fato onlineè al telefono o in 
remoto dotri essere fato usando tali modaliti. 

Ricordo che atualmenteè in atesa di completare le nomineè gli ufci latorano con un numero di 
applicat di segreteria inferiore all’ordinario. Il carico di latoro degli Ata f pertanto notetole con 
conseguent disagi per tut.

 Regolamento attività motoria scuola primaria ed educazione fsica scuola secondaria

Intito tut i docent interessat a prendere tisione dei due regolament di cui sopra disponibili al 
seguente linkè come nella pagina del sito dedicata al Cotid19  “Rientro di sicurezza” 
htp://www.scuolatasari.it/rientroIinIsicurezza/

REGOLAMENAO “COVIDI19 I UAILIZZO DELLA PALESARA PER AAAIVIAA’ CURRICOLARI ED EXARA 
CURRICOLARI DI EDUCAZIONE FISICA

htps://drite.google.com/fle/d/16sCBrAXCDVGtsCeAAAUdrUnssteWWNAs/tiewuuspssharing

REGOLAMENAO “COVIDI19 I AAAIVIAA’ MOAORIA ALLA SCUOLA PRIMARIA

htps://drite.google.com/fle/d/1uomz3Xfpe3uLppE0EEiAAAzdz4NNLkw4NV/tiewuuspssharing

Ricordo infne a tut i docent e AAA che tisto il rapido cambiamento della normatta e anche 
possibili nuote interpretazioni e\o chiariment sulla normatta tigenteè tali disposizioni sono da 
considerarsi talide solo fno a nuota comunicazione. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Sauro Tavarnesi)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993
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http://www.scuolavasari.it/rientro-in-sicurezza/
https://drive.google.com/file/d/1uomz3Xfpe3uL_pE0JEiTKAzdz4NLkw4V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16sCBrTXCDVGtsCeyAyUdrUnQsveWWNys/view?usp=sharing

