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 Circ. n. 62                                                                                

                                                   Ribera, lì  01/10/2020  
                  
                  

      Ai Docenti Collaboratori/Responsabili di Sede; 

       Ai Docenti; 

                  Ai Coordinatori di Classe; 

                  Agli Alunni; 

                  Ai Genitori tramite alunni; 

      e p.c.  Al DSGA. 
 

                                                   LORO SEDI 
  

 

Oggetto: Comunicazioni importanti - prevenzione contagio CoVid-19 e D.D.I. 

 

 
 Al fine della prevenzione e il contenimento del CoVid-19, si ricorda che è vietato lasciare sotto il 

proprio banco mascherine, fazzolettini e qualsiasi altro oggetto personale, così come non è consentito 

buttarli nei cestini in aula e negli spazi scolastici sia interni che esterni. 

 Ogni alunno è responsabile del posto a lui assegnato. 

 Pertanto, i Docenti Coordinatori di Classe predisporranno una piantina della classe, da allegare al 

registro, nella quale saranno indicati i nominativi degli alunni e i banchi dagli stessi occupati, ciò al fine di 

individuare il responsabile nel caso in cui vengano trovati, dai Collaboratori Scolastici, i suddetti oggetti 

sotto il banco. 

 Le circolari interne indirizzate agli alunni e/o genitori tramite i propri figli, oltre ad essere pubblicate 

sul sito, verranno lette l’indomani dal docente della terza ora, o in presenza o online, con l’annotazione della 

lettura sul registro elettronico. 

 Inoltre, si ricorda che le assenze durante la didattica a distanza verranno calcolate sul monte ore 

complessivo per la validità dell’anno scolastico. 

 I collegamenti in ritardo e/o a seconda ora dovranno essere autorizzati dal docente della seconda ora, 

a seguito di giustificazione da parte dei genitori. 

 Non sono consentiti collegamenti degli studenti dopo le ore 9:00. 

  

 

  

I Docenti che leggono in aula la presente nota sono pregati di scrivere il seguente comunicato: letta in aula 

la Circ. n. 62  del  01/10/2020 

 
Ass. Amm. Lo Cicero 

 

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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