
 
 

Ai Docenti 

Al DSGA 

All’Albo 
All’Amministrazione trasparente 

Al Sito Web 

 

 
Circolare n. 34 

 
Oggetto: Disposizioni per le lezioni in presenza. 

 

Con la presente si invitano i Docenti in servizio in presenza in Istituto a seguire le seguenti 

indicazioni operative: 

 

1. L’ingresso Docenti avverrà su via Vittorio Emanuele, 27 per consegnare al personale preposto 

l’autocertificazione già compilata o per compilarla in loco, pertanto si consiglia di giungere in 

tempo, rispetto l’orario di servizio per evitare ritardi e assembramenti; 

2. I Docenti in servizio alla 1^ ora ritireranno in sala insegnanti l’elenco alunni, il registro di classe 

cartaceo e il registro cartaceo uscite dall’aula, ove verranno riportati nel corso dell’a.s., l’uscita dalla 

classe degli/delle alunni/e che chiedono di recarsi in bagno. 

3. I Docenti si recheranno agli ingressi indicati nella Circolare n. 33 per accompagnare in entrata e in 

uscita gli studenti opportunamente distanziati e con la mascherina,  con l’accortezza di far evitare gli 

assembramenti e facendo rispettare gli orari stabiliti d’ingresso/uscita e le regole di sicurezza 

contenute nel Protocollo anti-Covid, nel Regolamento d’Istituto e nel Patto di corresponsabilità; 

4. I Docenti utilizzeranno il registro cartaceo per apporre la firma e registrare le assenze degli alunni, le 

attività didattiche svolte saranno inserite sul cartaceo e su “Bacheca” del registro elettronico Argo 

specificando l’orario e il gruppo di alunni;  

5. Si consiglia per le prime lezioni di approfondire con gli alunni: il Patto di corresponsabilità (con gli 

impegni che devono assumere gli/le alunni/e), Regolamento d’Istituto il Protocollo anticontagio 

COVID-19. La Documentazione descritta è presente sul Sito web dell’Istituto, www.nauticopa.edu.it  
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