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Prot. n. VEDI SEGNATURA                                                  Novoli, 23 settembre  2020 

 

Circolare n. 24                                                                                                                                     

Al personale docente 

Al personale ATA  

Al sito web: www.icnovoli.edu.it 

                                                     

Oggetto: MISURE ORGANIZZATIVE , IGIENICO SANITARIE E CONDOTTE INDIVIDUALI  ORIENTATE AL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID- 19. MODALITA’ REGISTRAZIONE 

PRESENZE.  

 

ISTRUZIONI OPERATIVE OPERAZIONI PER IL PERSONALE PER LA COMPILAZIONE DEI REGISTRI DI ACCESSO 

 

Il personale interno (docente e ATA) ha sottoscritto il modello di autodichiarazione in data odierna 

nel quale , tra l’altro , dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Istituzione scolastica, 

qualunque variazione intercorsa successivamente alla sottoscrizione della stessa, pertanto firmerà i 

consueti documenti in uso a scuola e non anche l’autocertificazione che, comunque, potrà essere 

periodicamente richiesta al personale. 

Resta inteso che l’istituzione scolastica possa rilevare a campione la temperatura corporea con 

trattamento dei dati nel rispetto della normativa sulla privacy. 

Si segnalano di seguito i soli documenti da firmare: 

 Registro presenze per il personale ATA: FIRMARE previa igienizzazione delle mani, 

utilizzando penna personale, rispettando il divieto di assembramenti; 

 Registro presente di plesso per il personale docente:  FIRMARE previa igienizzazione delle 

mani, utilizzando penna personale, rispettando il divieto di assembramenti; 

 Registro cartaceo di classe per il personale docente poiché la presenza del registro di 

classe cartaceo è imprescindibile, stante la sua valenza giuridica, si invitano le SS.LL. a 

seguire dettagliatamente le seguenti disposizioni:  

- Il registro di classe sarà posizionato sul banco/cattedra subito all’interno di ogni di 

aula, accanto al gel igienizzante. 

-  Il docente entrato in classe, munito di mascherina, provvederà ad igienizzare le 

mani e a firmare sul registro con la propria penna dopodichè lascerà il registro sul 

banco/cattedra richiudendolo.  

- Al termine della lezione indosserà la mascherina e uscirà dall’aula. 

- Al termine delle lezioni l’ultimo docente non dovrà spostare il registro, che resterà 

nell’aula della classe e dovrà essere toccato soltanto dai docenti. 

 Sul Registro cartaceo di classe si annoterà: 

1. alunni assenti 

2. firma di ogni docente per ogni ora di lezione /compresenza 

3. eventuali anticipi/ritardi 

4. altre annotazioni 
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 Sul Registro elettronico personale per il personale docente si annoterà: 

1. firma 

2. argomenti trattati 

3. assenze alunni, 

4. entrate posticipate/uscite anticipate alunni 

5. valutazioni 

6. annotazione scuola famiglia in modalità riservata  

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti      

 

 
  

       La  Dirigente Scolastica  

    Prof.ssa Elisabetta DELL’ATTI  

                                                                                                   Firma Digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connesse 


