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Uta, 31/08/2020 
Circolare   n. 171                                                                

Ai Docenti e agli ATA   
 E p.c. Al Dsga 

 Agli Atti/sito web 
 
 

Oggetto: convocazione collegio docenti n. 1  -  Anno Scolastico 2020/21 - precisazioni 
 
 
Si comunica che in data mercoledì 2 settembre 2020, alle ore 9.00, nell’androne della Scuola 
Secondaria di Via Regina Margherita, come da circolare 166, si riunirà il Collegio dei Docenti per 
discutere e deliberare sui punti all’ordine del giorno indicati nella circolare di cui sopra. 
 
Si precisa che i docenti in ingresso dal 1 settembre 2020 dovranno recarsi dalle ore 8.00 alle ore 
9.00 presso gli uffici di segreteria per la consueta presa di servizio, muniti di mascherina e nel 
rispetto del distanziamento sociale di un metro. 
L’androne della scuola Secondaria è stato già predisposto con le sedie distanziate di 1 mt e mezzo. 
Si pregano pertanto tutti i docenti di non spostarle. Son vietati assembramenti; si pregano i sigg. 
docenti di non avere alcun contatto fisico con i colleghi neppure per un saluto, e di entrare 
nell’edificio rispettando il dovuto distanziamento. Potrà essere utilizzato anche l’ingresso laterale. 
 
I docenti che si presenteranno in servizio, dovranno rilasciare al Dirigente Scolastico 
autodichiarazione, attestando quanto segue: 
 
- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei 
tre giorni precedenti 
- di non aver avuto contatti negli ultimi 14 gg con persone affette da COVID-19: e di non essere 
stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- di non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS: 
- di non avvertire sintomi influenzali e di essere consapevole che, in caso di sintomi influenzali 
manifestatisi anche dopo l’accesso, dovrà immediatamente avvisare il Datore di Lavoro (DS) o il 
Responsabile di Plesso. 
- di aver preso visione e impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni del Datore di Lavoro (DS) per il 
contenimento del COVID-19 (Circolare 170 e disposizioni normative richiamate in apposita area 
del sito denominate Rientro in Sicurezza.) 
 
Al termine del Collegio seguirà incontro con i vari ordini di scolarità. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Minafra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993   


