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INDICAZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 01/09/2021 
 
Il Collegio Docenti (circ. n.149/2021) si terrà in presenza (le dimensioni del locale sono, infatti, tali 
da garantire il distanziamento superiore ad un metro), secondo le seguenti garanzie e modalità: 
 

- Si utilizzeranno i DUE ingressi indicati in planimetria secondo il seguente criterio:  
 
Ingresso 1(ROSSO) docenti dalla lettera A alla lettera J;  
 
ingresso 2 (BLU) dalla lettera L alla lettera Z 
 
Allo stesso modo si procederà per l’uscita; 
 

- Allo stato attuale si comunica che il D.L. 6 agosto 2021 indica che tutto il personale 
scolastico deve possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19. 
In corrispondenza di ogni ingresso sarà predisposto un punto dove sarà effettuato il 
controllo del Green pass attraverso l’App “VerificaC19”. 
 

- In corrispondenza di ogni ingresso sarà predisposto un apposito dispenser (prodotto 
igienizzante). 
 

- È fatto obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata del collegio docenti. 
 

- È fatto obbligo di rispettare il distanziamento fisico di 1 metro 
 

- Evitare assembramenti in ogni spazio come corridoi, bagni, ecc.  
 
 
MISURE PREVISTE PER I DOCENTI 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;   

- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;   

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle 
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);   

- l’obbligo di rispettare tutte le indicazioni da adottare per l’accesso in tutte le sedi scolastiche 
per quanto concerne l’utilizzo di DPI (dispositivi di protezione individuale es. mascherine, 
guanti, visiere ecc.); 

 
Nel caso che un docente non possa, per i motivi di cui sopra, presenziare al collegio docenti, dovrà 
tempestivamente avvisare il Dirigente scolastico e comunicarlo al proprio medico di famiglia. 
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PLANIMETRIA 
 

 
 
 


