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Cavalese, 12/09/2020 
CIRCOLARE DOCENTI  N° 6 

A TUTTI I DOCENTI 
SEDI DI CAVALESE e PREDAZZO 

 
OGGETTO: INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

Buongiorno a tutti e benvenuti ai nuovi colleghi, 

Ho ritenuto opportuno, alla luce delle comunicazioni che stanno arrivando tutti i giorni, di riassumere, 

per quanto possibile, alcune indicazioni pratiche sul rientro a scuola: 

1. I docenti devono arrivare con 10 minuti di anticipo rispetto all’orario di servizio; 

2. L’entrata per i docenti è dal lato principale, indossando la mascherina. 

3. All’entrata tutti i devono misurare la temperatura con il termo scanner posizionato vicino al loro 

accesso, disinfettare le mani con l’apposito gel e firmare il modulo di “Dichiarazione rischio 

biologico da COVID 19” con la propria penna 

4. Gli insegnanti della prima ora nelle classi prime dovranno recarsi all’esterno, fare un veloce 

appello e accompagnare gli studenti nelle proprie aule. 

5. Recarsi nelle rispettive classi e posizionarsi alla cattedra, sempre indossando la mascherina. 

6. Accedere al pc e firmare il Registro Elettronico. 

7. Si pregano gli insegnanti della prima ora di leggere agli studenti la circolare n.1 del 4 settembre 

“Procedure inizio anno scolastico” pubblicata sul sito della scuola. 

8. Si ricorda di non fare uscire dalla classe più di uno studente alla volta e di far posizionare le 

proprie giacche (in attesa dell’arrivo di tutti gli armadietti) sugli appositi attaccapanni in classe, 

non sulle sedie). Controllare che i banchi non vengano spostati dagli appositi stalli fissati per 

terra. 

9. I DOCENTI DOVRANNO INDOSSARE LA MASCHERINA ANCHE IN AULA DOCENTI E 

IN AULA POLIFUNZIONALE/AUDITORIUM. 

 

Distinti saluti                                                                                           
        

                     
 
        

     


