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AI DOCENTI 

  

Circolare n.372    

 

 

OGGETTO:  Misure per i docenti impegnati nelle operazioni propedeutiche agli Esami  

  

 I docenti impegnati nelle operazioni propedeutiche, nel caso in cui esse non possano 

essere svolte da remoto, dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:  

 fare richiesta al DS e per conoscenza al DSGA, per l’autorizzazione all’ingresso a scuola 

specificando la motivazione, il giorno e la durata della permanenza;  

 dichiarare, previa informativa sul trattamento dei dati, l’assenza di sintomatologia 

respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C  nel giorno richiesto e nei tre giorni precedenti;  

 dichiarare di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni;  

 dichiarare di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni  

Nel caso in cui, invece, la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti durante la 

permanenza in Istituto, rispettare quanto previsto al punto 11 dell’allegato 1- 

INTEGRAZIONE DVR. 

 

 In ogni caso i docenti dovranno: 

  indossare sempre e per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica 

che verrà fornita in caso di mancanza dal Dirigente Scolastico per il tramite del Direttore 

DSGA;   

 sempre rispettare il distanziamento di almeno 2 metri (compreso lo spazio di 

movimento) tra di loro e con altro personale presente a scuola.  

  

IL Dirigente Scolastico 

Maria Bellavia 
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