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A tut i docent della scuola
A tuto il personale AAA

Oggeto: 1. Moodifcce alle INDICAZIONI OPERATIVE PER L’AVVIO DELLE ATTIVITÀ
SCOLASTICHE E DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6
2 Errore materiale Autocertificazione Docenti e Ata

Spet.li Docent e Spet.li Ata,
In data 15 seteemre u.s. la Regione Aoscana ca eodifcato le Indicazioni operatie di cui in
oggeto. Ho reso disponimile il docueento nella pagina del sito Rientro in sicurezza all’indirizzo
ctp://www.scuolaiasari.it/rientro-in-sicurezza/
Le principali noiità riguardano le eodalità di riaeeissione degli student dopo un’assenza, per le
quali co iniiato specifca circolare, a cui rieando.
Moa ci sono altre noiità degne di rilieio o coeunque aspet cce pongo alla iostra atenzione:
Al punto 3.4.2 relatiaeente agli operatori scolastci si indica, relatiaeente ai DDI:
“L’utilizzo dli uiterliorli dlisposlitili dli protezlione lindliiliduaili soio per ie slituazlionli lin culi non è
posslibliie mantenere ia dlistanza dli aimeno un metro dagili student cce non possono lindossare
masccerlina e lin caso dli asslistenza a sogget slintomatcli;
La scuoia garantrr gliornaimente ai personaie li DPI necessarli, cce doiranno essere lindossat con
ia modailitr preiliste dai dlirligente scoiastco lin accordo con lii RSPP.
Non è cciarito quali siano quest ulteriori dispositii e iiene eeno l’ommligo per la scuola di fornire
easccerine FFD2 ai docent cce si troiano a contato con student 114 senza easccerina.
La scuola però contnuerà a fornire visiere per i docent cce ne facciano ricciesta (da indossare
unitamente alla masccerina) e a fornire masccerine FFP2 nei casi di docent a contato con
student 104 senzaa masccerinaﶠ
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Al punto 5.3.1 si stamilisce cce in caso di studente cce present a scuola femmre o sintoeatologia
respiratoria acuta, il referente Coiid della scuola deie inforeare il Diparteento di Dreienzione.
In ragione di questo co eodifcato il Protocollo di gestone caso Covid a scuola. Il protocollo
eodifcato è disponimile alla pagina Rientro in sicurezza sul sito della scuola.
Relatiaeente alla scuola dell’infanzia al punto 11.3.2 si stamilisce cce:
E’ ilietato far portare ogget e glioccli da casa; ognli oggeto cce gliunge da fuorli deie essere puilito
accuratamente aii’lingresso.
Gili ogget personaili (lindument, succcliot, materliaie per ietnli…) deiono essere custodlit lin
apposlit contenlitorli, separat ed lidenticabliili.
2 Errore materiale Autocertificazione Docenti e Ata
Coeunico cce per errore nella realizzazione dell’Autocertfcazione per personale docente ed Ata
la teeperatura corporea indicata è 37°. Aratasi di un refuso. Il ialore correto, coee indicato in
tut i docueent, è 37,5°. Der i registri già staepat i fduciari, sulla mase di questa eia
coeunicazione, potranno correggere il ialore a penna. Non appena tereinato il registro si
proiiederà a cciedere alla segreteria o scaricare diretaeente dal sito il docueento correto.
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