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Ai Sigg.Genitori 

Agli Studenti 

Ai Docenti  

Al Resp anticovid prof.F.Gallo 

Ai Proff. Veneziano A, M.De Felice , Di Florio 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito WEB evidenza 

Al RE ( è fatto obbligo ai docenti attestare l’avvenuta lettura alla classe della presente nota) 

Atti Covid a.s.2020/21 

 

OGGETTO: consegna documenti e certificati medici : misure di sicurezza e prevenzione 

 

 

Per le finalità in oggetto, si RAMMENTA quanto segue : 

1) La consegna di documenti  e certificazioni in Segreteria didattica, da parte dei genitori, deve avvenire a 

seguito di appuntamento telefonico 081 916412 ( ufficio alunni digitare 1), l’ingresso dedicato è 

segnalato da apposita cartellonistica, è consentito l’accesso esclusivamente se  

a) dotati di mascherina chirurgica , 

b) previa misurazione della temperatura  

c)  compilazione registro contact tracing accessi esterni 

 

2) La consegna di documenti da parte degli studenti può avvenire esclusivamente AL TERMINE DELLE 

LEZIONI : non  è possibile, per esigenze di prevenzione, accedere alla Segreteria durante lo svolgimento 

delle attività didattiche 

 

Consegna Certificati medici per assenze superiori a 5 giorni 

 

3) La consegna dei Certificati medici  deve avvenire PRIMA dell’accesso a Scuola.  

Il  genitore, attenderà l’ingresso di TUTTI gli studenti e, solo successivamente alla consegna e verifica 

del certificato , lo studente potrà accedere in classe.  

La medesima procedura va applicata nel caso di impossibilità del genitore ad accompagnare il proprio 

figlio. In tal  caso, lo studente  entrerà nell’Istituto SOLO dopo che siano entrati tutti gli alunni, 

servendosi dell’accesso ESTERNI. 

Ad avvenuta consegna presso l’ufficio alunni, dopo aver espletato i dovuti controlli, lo studente sarà 

ammesso in classe. 

 E’ fatto obbligo a ognuno di rispettare e far rispettare le misure previste con la presente 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      (prof. Ezilda PEPE) 
                                                                                  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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