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Corsi di studio 

 Cavalese: Liceo Scientifico - Liceo Linguistico - Liceo Scienze Umane (opzione economico-sociale) - Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente Territorio 
 Predazzo: Istituto Tecnico Amministrazione Finanza Marketing – Istituto Tecnico Turismo – Corsi di istruzione per adulti – Centro Territoriale EDA 

Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca – Weisse Rose” 

Cavalese, 31/08/2020 
CIRCOLARE DOCENTI  N° 263 
 

A TUTTI I DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 
Sedi di Cavalese e Predazzo 

Oggetto: Misure anticontagio per incontri collegiali 
 

Gentili Colleghi, 

Dando seguito alle indicazioni pervenute in data odierna dal Dipartimento della Conoscenza e aventi come 

oggetto le misure di profilassi e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, si dispongono le seguenti 

procedure: 

1. Il personale all’ingresso dell’Istituto è tenuto ad indossare apposita mascherina, la stessa verrà 

indossata negli spazi comuni, in previsione della presenza di più persone. 

2. All’ingresso dell’emiciclo in occasione del Collegio Docenti o delle aule predisposte per le attività 

dipartimentali, i docenti prenderanno posto previo distanziamento con intervallo di una 

postazione a sedere e avranno facoltà di rimuovere la mascherina per poi reindossarla all’uscita. 

3. La scuola ha provveduto a disporre prodotti igienizzanti all’ingresso di ogni spazio in utilizzo, al 

termine delle attività collegiali provvederà sempre ad uno specifico trattamento. 

4. Al fine di garantire un intervento più approfondito di igienizzazione, di prega tutto il personale di 

voler rimuovere temporaneamente i propri materiali dagli armadietti, lasciando gli stessi aperti ed 

ispezionabili. 

Ringraziando per la collaborazione, vi anticipo come nel corso dei prossimi giorni verrà emanato un 

regolamento COVID omnicomprensivo, attualmente sospeso in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del 

Dipartimento dell’Istruzione. 

Distinti saluti                                                                                               
              

 

 
        
     


