
 
 

 

Circolare n. 6 

Tiriolo, 17/09/2021 

 

Al personale docente  

Loro sedi 

Al sito WEB 

 

 

Oggetto: misure organizzative per l’avvio dell’anno scolastico 

 

 

Con l'avvio del nuovo anno scolastico e la ripresa della frequenza degli alunni, è importante 

definire alcune importanti questioni relative ai doveri che correlano lo svolgimento delle 

funzioni previste dal vostro profilo professionale alle particolari condizioni imposte 

dall’emergenza sanitaria, di seguito elencati: 

 

● indossare mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal DVR o da prescrizioni 

specifiche del Medico Competente; 

● obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di temperatura corporea superiore a 

37,5°; 

● informare tempestivamente il DS o Referente COVID in caso di positività al COVID, 

in caso di contatti stretti con positivi; 

● in caso di sintomi influenzali rilevati in servizio rispettare la prescrizione di rientro al 

proprio domicilio; 

● Informare tempestivamente il DS o Referente COVID del proprio plesso della 

conoscenza di casi COVID tra gli alunni (o sospetti tali) per permettere tutte le 

verifiche del caso e avviare le procedure con DdP 

● Informare il Referente COVID del proprio plesso di eventuale sintomatologia COVID 

in alunni presenti a scuola 

● collaborare con l’assistente amministrativo di segreteria incaricato del controllo 

Green Pass per richieste relative alla regolarizzazione della propria posizione; si 

ricorda che non è consentito l’accesso in assenza di detta certificazione, per cui è 

prevista l’adozione di un provvedimento di assenza ingiustificata dal servizio, che si 

protrarrà qualora entro il quarto giorno il dipendente dovesse perseverare nel non 

adempimento degli obblighi previsti dal DL 121; dal quinto giorno di assenza 

ingiustificata, il dipendente sarà sospeso dal servizio con tutte le conseguenze 

relative a retribuzione e diritti connessi al rapporto di lavoro;  la sospensione del 

rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare, è prevista dalla 

norma e, dunque, il decreto che commina è “atto dovuto” per il Dirigente Scolastico;  
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● vigilare sul rispetto del distanziamento e sull'utilizzo della mascherina da parte degli 

alunni (a partire dalla scuola primaria), prestare maggiore attenzione durante il 

consumo dei pasti o della merenda, momento in cui non è previsto l’uso della 

mascherina, rafforzando in tali casi le misure di igienizzazione e di maggiore 

distanziamento, se possibile; 

● vigilare sul ricambio dell’aria con mezzi naturali nelle aule scolastiche attraverso il 

mantenimento di un costante e continuo ingresso di aria esterna, tenendo conto delle 

condizioni climatiche contingenti. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Rosaria Maiorano 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


