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Circolaren. 110 Barletta, 26.06.2020 

 Ai docenti 
Al personale ATA 

Al D.S.G.A. 
All’Albo 

Oggetto: Convocazione organi collegiali in presenza. Modalità operative. 

  
 Si fa riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 

che recita: … Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di 

ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza … per richiamare l’attenzione di 

tutti sulle norme da tenere nelle imminenti riunioni collegiali, al fine di garantire 

l’incolumità e la sicurezza di tutto il personale.  

 Il personale ATA in servizio dovrà indossare la mascherina. Si assicurerà una pulizia 

approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione 

delle operazioni, ivi compresi corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che 

si prevede di utilizzare. 

 I docenti, arrivando a scuola in anticipo di dieci minuti rispetto all’orario stabilito (e 

non prima), sosteranno in un ambiente al pian terreno a loro riservato, debitamente 

distanziati e con mascherina, dove avranno modo di igienizzare le loro mani.      

Gli stessi dovranno compilare l’autodichiarazione allegata allo scopo di attestare l’ottimale 

stato si salute di ciascuno e saranno convocati solo al momento di dare inizio alle 

operazioni.  Nessuno potrà accedere al piano superiore se non in buona salute e 

preventivamente convocato. 

 Saranno approntati locali con sedute debitamente distanziate, arieggiati, da 

utilizzarsi alternativamente per dare la possibilità ai collaboratori scolastici di sanificare 

l’ambiente una volta terminato uno scrutinio.  

 Non saranno consentiti assembramenti, non sarà consentito sostare se non per 

il tempo necessario ad espletare i propri adempimenti, non sarà consentito 

trattenersi nei locali di segreteria e, per tutta la durata della loro permanenza a 

scuola, i docenti si atterranno scrupolosamente alle disposizioni normative e alla presente 

circolare.  

Si confida nella comprensione e nella collaborazione di tutti.  

 
  Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Francesco Saverio Messinese 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                         dell’art.3, comma 2 del D.Lgs  n. 39/1993 
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ALLEGATO 1  
 
 
 

AUTODICHIARAZIONE 
 
 
 
 

Il sottoscritto, Cognome …………………………………..……………………..…… Nome  …………………...……………………  

Luogo di nascita ………………………………………….……………...                      Data di nascita ___/___/_______  

Documento di riconoscimento …………………………………………………….………………………………………………….….  

Ruolo………………………………………..………  (es. docente, personale non docente, altro)  

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ………………………………………..……………………………………….…………..  

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità  

genitoriale, dichiara quanto segue:  

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e 

nei tre giorni precedenti;  

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2.  

 

Luogo e data ……………………………………..  

 
 
Firma leggibile ……………………………………………………………………… 

 


