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Circolare n. 302 Licata, 24.4.2021

Personale docente SEDE

Personale  non docente SEDE

Sigg. Genitori e alunni
tutte le sezioni, le classi,
i plessi, gli ordini LLSS

DSGA
sig.ra Angela Cammilleri SEDE

p.c.,
RLS - ins. Alfonso Monachino SEDE

p.c.,
RSPP - arch. Salvatore Galiano
info@sagprogettigs.com

p.c.,
Medico Competente
dott. Rosario Cafà
roscafa@libero.it

Atti SEDE

Registro elettronico SEDE

Sito dell'istituzione scolastica SEDE

telegram: https://telegram.me/Social_IC_FGiorgio_Licata

Oggetto: Riapertura dei plessi dell’Istituzione scolastica

Giusta Ordinanza Sindacale n. 30 del 24.4.2021 di revoca della precedente Ordinanza n. 26 del 15.4.2021,
si comunica che da lunedì, 26.4.2021 riprenderanno le attività didattiche ed amministrative in
presenza. Tutto è pronto per tornare a scuola. I plessi sono stati sanificati e puliti.

Disposizioni
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Saranno riammessi a scuola tutti gli alunni che hanno effettuato il tampone durante lo screening, con
risultato negativo. L’attestazione di negatività del tampone dovrà essere inviata alla posta elettronica
della scuola: agic848001@istruzione.it, ma per facilitare le operazioni di rientro in classe si raccomanda
caldamente di portare a vista (cioè non nello zaino, fra i libri, in mezzo al diario, ecc) copia della
certificazione, che dovrà essere esibita a richiesta dei docenti che faranno accoglienza.
Saranno ammessi a scuola anche coloro che hanno effettuato il tampone in strutture sanitarie private
accreditate al servizio sanitario nazionale.
Non saranno ammessi a scuola le alunne e gli alunni che non porteranno con sé la certificazione di
negatività al virus.

Diverse disposizioni saranno date - separatamente e in forma e modo tale da tutelare la riservatezza
delle persone - alle classi o sezioni in cui siano stati riscontrati casi di positività.

A tale proposito si diffida chiunque a non diffondere copia di documenti ricevuti dalla scuola con
qualsiasi mezzo, se non espressamente pubblicati sul sito della scuola.
Si è verificato infatti il caso di comunicazioni riservate diffuse a mezzo whatsapp e recapitate a persone
diverse dai destinatari.
L’ufficio di presidenza si riserva di sporgere denuncia contro ignoti alla Polizia postale, sia per il caso
esposto, che per eventuali ulteriori casi di recidiva di un comportamento inqualificabile e irrispettoso
delle più elementari norme di civile convivenza.

Tutte le attività riprenderanno la consueta organizzazione.
Il personale di segreteria, avendo prodotto domanda, in ossequio al principio di precauzione e al fine di
evitare assembramenti, continuerà a fruire degli accordi di lavoro agile, con la turnazione e la
percentuale concordata con l’ufficio di presidenza.

Si raccomanda ai collaboratori scolastici e ai docenti di osservare e far osservare a tutti la divisione e la
sequenza oraria scaglionata nei diversi accessi ai plessi.
La separazione dei percorsi, il mantenimento della distanza interpersonale e l’osservanza delle consuete
norme di comportamento sono l’unico strumento efficace di protezione dal virus.

Si chiede dunque di utilizzare i percorsi assegnati, negli orari assegnati, e di astenersi dall’utilizzare
ingressi e percorsi riservati agli altri ordini di scuola, se non per giustificate ragioni.

La DSGA, sig.ra Angela Cammilleri, è pregata di verificare tramite i sigg. collaboratori scolastici la
consistenza delle dotazioni dei dispositivi di protezione individuale per il personale, dei gel e dei liquidi
per la pulizia, l’igienizzazione e la disinfezione e predisporre un eventuale adeguamento delle quantità a
disposizione della scuola.

Il Dirigente Scolastico

Francesco Catalano
documento firmato digitalmente

Allegato: Ordinanza Sindacale n. 30 del 24.4.2021
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