
Prot. N  9680 Reggio Cal, 26 settembre 2020

Al sito
Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
Al personale ATA

OGGETTO: Indicazioni operative dal 28 settembre al 7 ottobre p.v. 

Alla  luce  dell’ordinanza  n.  68  del  25  settembre  2020  della  presidente  della  Regione  si
rappresenta quanto segue:

 Docenti,  alunni  e  personale  ATA  dovranno,  a  prescindere  dalla  distanza
interpersonale,  indossare  correttamente  la  mascherina  protettiva  o  altra  idonea
protezione a copertura di naso e bocca per accedere ai locali dell’Istituto e fino ad
occupazione dei posti loro assegnati nelle aule previste e/o uffici.

 I  genitori  e/o  gli  utenti  dovranno,  a  prescindere  dalla  distanza  interpersonale,
indossare  correttamente  la  mascherina  protettiva  o  altra  idonea  protezione  a
copertura di naso e bocca per accedere ai locali dell’Istituto e per tutta la durata della
permanenza in essi.

 Per tutti i soggetti in indirizzo l’accesso ai locali dell’Istituto sarà consentito previa
misurazione della temperatura con termometro digitale senza contatto 

 Non sarà consentito ai genitori accompagnare gli alunni all’interno dei locali della
scuola. 

Si precisa che sono state previste aule munite di devices al IV piano f.t. dell’edificio Panella
e al I piano dell’edifico Vallauri, che saranno segnalate dai collaboratori scolastici preposti,
al fine di consentire lo svolgimento delle lezioni in modalità telematica:

 a quei docenti (già in Istituto) che debbano nell’ora successiva tenere una lezione a
distanza;

 a quei docenti (tenuti ad essere presenti a scuola sin dalle 8.30) che dopo la prima ora
di lezione, di seguito, debbano svolgere in remoto lezione in presenza. 

                       Il Dirigente Scolastico
   (Prof.ssa Anna Nucera)
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