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A tutto il Personale Docente
A tutto il Personale ATA
Al DSGA

OGGETTO: “Registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe relativo ad ogni contatto
anomalo”

E’ istituito un “Registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe relativo ad ogni contatto
anomalo” come previsto dalla normativa anti covid.
In tale registro verranno registrati giornalmente i contatti anomali della classe e del personale di ciascuna
classe.
I registri verranno raccolti al termine delle lezioni dal seguente personale:


Sig.ra Russo per il piano terra (in sostituzione la sig.ra Giannoccaro)



Sig. De Caro per il piano rialzato (in sostituzione la sig.ra Lamanna)



Sig.ra Inzucchi per il primo piano (in sostituzione il sig. Pellegrino)



Sig.ra Maiellaro per il secondo piano (in sostituzione la sig.ra Laera)

e saranno consegnati in sala docenti al referente addetto alla verifica e controllo (i docenti prof.ssa
Detomaso e prof.ssa Bennardo in ragione dell’orario di servizio e, in sostituzione, il prof. Fanelli).
Nell’ipotesi di uscita anticipata della classe il collaboratore scolastico responsabile della raccolta al piano di
riferimento porterà il registro in segreteria presso il sig. Manghisi o, in sostituzione la sig.ra Vergaro, che al
termine della mattinata lo consegnerà al responsabile presso la sala docenti.
I registri saranno ritirati presso il sig. Manghisi, o in sostituzione la sig.ra Vergaro, e posizionati nella classe
di riferimento a cura del responsabile collaboratore per ogni piano prima dell’inizio dell’attività didattica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Turi Teresa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)
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