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Circolare n. 65 del 20.11.2020 
Ai Docenti 

Ai Docenti Specializzati 
Ai Coordinatori di classe 

Agli Asacom 
Agli Assistenti Igienico personali 

Ai Collaboratori di Staff- Referenti Covid 
Agli Alunni 
Ai Genitori 

Al DSGA 
Al Personale Ata 

Al Consiglio di Istituto 
Alla RSU 

Alla Città Metropolitana di Messina 
e pc Ambito Territoriale VIII Messina 

 
 
 
Oggetto: Indicazioni operative su circolari n. 62 e n. 64 del 17.11.2020 
 
Con riferimento alle circolari in oggetto che devono qui intendersi integralmente richiamate, dispongo che 
tutto i destinatari in indirizzo a far data dal 23.11.2020, con l'avvio dei laboratori in presenza e dei percorsi 
per alunni con bisogni educativi speciali, si attengano alle indicazioni di seguito riportate: 
1. Tutti coloro che si recheranno a scuola, a qualunque titolo devono avere con sé e consegnare al 
personale scolastico di vigilanza all'ingresso l'autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 
secondo il modello allegato (per i minori l’autocertificazione va firmata dall’esercente la potestà genitoriale). 
Tale autodichiarazione deve essere ripresentata settimanalmente; 
2. Tutti accederanno ai locali scolastici dall'ingresso centrale dei relativi plessi, ove il personale scolastico 
oltre a ritirare l'autocertificazione procederà alla misurazione della temperatura. Al contempo chi accede alla 
scuola deve procedere all'igienizzazione delle mani presso gli appositi dispenser di gel sanificante; 
3. Chiunque abbia sintomi riconducibili al Covid 19, quali ad esempio tosse, febbre superiore a 37,5°, 
raffreddore, così come chi ha avuto contatti stretti nei precedenti 5 giorni con persone positive al Covid, deve 
rimanere a casa e se tali evenienze dovessero essere accertate all'arrivo a scuola non deve esserne 
consentito l'ingresso; 
4. Qualora i predetti sintomi dovessero intervenire durante la permanenza nei locali scolastici, gli operatori 
scolastici devono subito riferirlo ai Referenti Covid, individuati nei collaboratori di Staff (Moleti, Migliardo per il 
Cuppari, Crocitti, Pirozzi per il Minutoli diurno, Cacciola, Morreale per Minutoli serale, Cannata, Giusa, 
Turiano per il Quasimodo), che provvederanno alle procedure previste in questi casi; 
5. Tutti coloro che sono presenti a scuola, fatta eccezione solo per i ragazzi "fragili" per i quali è prevista 
l'esenzione, devono indossare sempre e continuamente la mascherina. I docenti specializzati qualora a 
contatto con alunni che non abbiano l'obbligo di indossarla, dovranno tenere indossata oltre la mascherina 
anche la visiera; 
6. Tutti coloro che operano o frequentano i laboratori o i percorsi BES, così come tutti coloro che sono 
presenti nei locali scolastici devono mantenere costantemente la distanza interpersonale di almeno 1 mt.; 
7. Nella prima settimana (23 -27 novembre) le attività afferenti agli indirizzi di studio del Minutoli e del 
Quasimodo si svolgeranno presso il plesso centrale, in attesa che si completino i lavori per il potenziamento 
della connessione internet nel plesso Quasimodo; 
8. All'interno del parcheggio del plesso Minutoli non è consentito l'ingresso delle auto, per consentire agli 
alunni di poter svolgere la pausa di socializzazione in sicurezza nel cortile della scuola; 
9. I docenti che vorranno utilizzare, per le attività da svolgere in dad per le classi non presenti a scuola, i 
propri device potranno farlo chiedendo agli assistenti tecnici la password per l'accesso alla rete wifi. Quelli 
che utilizzeranno i device della scuola, troveranno le cuffie con microfono che non vanno indossate ma 
semplicemente lasciate sul tavolo.  
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10. Rispetto agli alunni con BES già individuati nella circolare n. 62 del 17.11.2020 deve essere esclusa per 
volontà della famiglia l’alunna P.M. classe 1 D TUR, mentre vengono aggiunti i sotto riportati alunni, con 
rispettivi docenti, ai quali con la presente vengono formalmente assegnati, e assistenti alla comunicazione: 
 

ALUNNO CLASSE DOCENTE ASACOM TRASP. ASS. IGIE 

F.A.  1 B AFM LO VERDE BOCCAFURI SI SI 

G.R.  1 B AFM SCIPILLITI 9 
ORE 
IOZZO 9 
ORE 

NO SI NO 

S.C. 1 A CAT PELLICO PANARELLO SI SI 
M.D. 3 A CAT DORIA 9 ore 

STRACUZZI 
A. 9 ore 

NO NO NO 

 
I docenti specializzati Bongiorno, Cucinotta M., Scipilliti, Iozzo, Stracuzzi A., e Bruccini svolgeranno l’attività 
in presenza scuola per tutto il loro orario di servizio. Alla docente Iozzo, in sostituzione dell’alunna P.M. 
classe 1D Tur, vengono assegnati l’alunno G.R. 1 B AFM (in presenza) e l’alunno S.A. 3 A AFM (a distanza). 
Alla docente Stracuzzi A. viene assegnato per n. 9 ore l’alunno M.D., mentre per le altre 9 ore rimane 
sull’alunna D.M.A.; 
11. Si ricorda ai docenti coordinatori di classe che qualora altri alunni della classe in cui sono attivi in 
presenza percorsi per alunni con BES vogliano frequentare in presenza, devono limitare il loro numero a 4, 
effettuando eventualmente, la rotazione; 
12. La scansione oraria delle attività in presenza deve coincidere con quella delle attività in dad, 
considerando i 15 minuti di pausa a distanza come pausa di socializzazione in presenza.  
13.  Per gli alunni convittori che decidessero di frequentare in presenza verranno fornite ulteriori specifiche 
disposizioni;  
14. Si ricorda a tutti i docenti, curriculari e specializzati, che per le attività a distanza è obbligatorio usare 
l’account istituzionale per ogni ora di servizio prevista dal contratto di lavoro (di norma 18). I docenti 
specializzati devono in ogni caso, qualora l’alunno o gli alunni assegnati non partecipino alla dad o non 
vengano in presenza, collegarsi per 18 ore alla o alle classroom di appartenenza. Lo scrivente procederà al 
tracciamento dei collegamenti su classroom o su meet. Per i docenti che non dovessero svolgere le proprie 
18 ore settimanali, si procederà alla decurtazione, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari del caso; 
15. Si fa presente a tutti coloro che verranno a scuola in presenza che gli uffici amministrativi sono chiusi al 
pubblico e, pertanto, non potranno ricevere nessuno. Le richieste vanno inviate sempre via mail.  
16. Il DSGA e i Referenti Covid sono incaricati dell'esecuzione e della sorveglianza rispetto a quanto infra 
disposto 

  
 

                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                            Prof.  Pietro Giovanni La Tona 

                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 
 

 


