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Prot. si veda segnatura
Ai Sigg. DOCENTI di scuola dell'Infanzia

Al personale ATA
Al Sito WEB

Oggetto: organizzazione delle operazioni di consegna dei documenti di scuola dell'Infanzia

In relazione alle operazioni richiamate in oggetto, in ottemperanza alla vigente normativa in tema di prevenzione del
contagio da Covid 19 e al protocollo di sicurezza per i lavoratori riguardante la su richiamata emergenza, si dispone di
seguito l’organizzazione delle operazioni di consegna dei documenti per i docenti della scuola dell'Infanzia. Dette
operazioni dovranno avvenire nel rispetto più scrupoloso della normativa vigente e ponendo in essere ogni possibile
precauzione. All’arrivo a scuola, solo su appuntamento nominale ed individuale come di seguito indicato, ad ogni
docente sarà misurata la temperatura, che dovrà essere inferiore a 37.5°. I docenti dovranno disinfettare le mani
all’arrivo e prima di accedere alle zone di pertinenza dell'edificio scolastico dovranno indossare guanti e mascherina
ed essere dotati di penna nera propria da utilizzare per eventuali firme. Ogni docente entrerà dal cancello laterale in
prossimità degli uffici di segreteria e consegnerà i documenti attraverso la fessura nel plexiglass che divide i locali
della segreteria dall'esterno. Anche nel cortile, qualora dovesse verificarsi la concomitante presenza di personale, si
dovrà mantenere almeno un metro di distanza, rispettando l’apposita segnaletica di terra. Al fine di garantire il
distanziamento sociale, si raccomanda la massima puntualità.
Tabella oraria degli appuntamenti del 29/06/2020

Orario Docente
08.30 Brunetta Maria Bruna
08.40 Calcagnile Annamaria
08.50 Conte Marta
09.00 De Paolis Roberta
09.10 De Paolis Silvia
09.20 Della Mamma Miriam
09.30 Dell'Anna Luciana
09.40 Galignano Annamaria
09.50 Gennaro Cinzia
10.00 Inguscio Donatella
10.10 Leo Germana
10.20 Lettere Nadia
10.30 Maiorano Paola
10.40 Massa Filomena
10.50 Montefrancesco Maria Rosaria
11.00 Suppressa Tiziana
11.10 Tramacere Giovanna
11.20 Tramacere Lucia Anna
11.30 Verdesca Annamaria
11.40 Zacà Teresa
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Dott.ssa Eleonora Giuri
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