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Circ. n. 19         Molfetta, 18 SETTEMBRE 2020 

                                                                                                                                  Alla c.a.   degli Studenti e  dei Docenti                                                                               
                                                                                                                                                                   del Corso serale 
         e del  D.S.G.A.e Personale ATA                                                                                                                                                             

dell’I.I.S.S. “Mons .Antonio Bello” 
Molfetta 

SEDE 

Oggetto: Inizio Attività didattiche corsi serale 
 
Si  comunica che   Lunedì  21 settembre  2020 inizieranno le attività didattiche per le classi  3 sez.Ass, 3  
sez.Ags e 5 sez.Ags mentre il 22 settembre inizieranno le attività didattiche per le classi 4 sez.Ass e 5 
sez.Ass. 

Gli ingressi saranno a scaglioni di 5 minuti a partire dalle ore 15,30. 

Le lezioni inizieranno alle ore 15,40. 

Gli alunni quando arrivano a scuola dovranno sostare in un’apposita area nell’atrio dell’istituto 
rispettando il proprio orario di ingresso, utilizzando la mascherina e distanziati di un metro l’uno 
dall’altro. 

Anche le uscite saranno a scaglioni di 5 minuti. 

I Docenti dovranno accogliere gli studenti all’ingresso stabilito nel piano logistico. 

L’ingresso a scuola è subordinato a: 

– assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre 
giorni precedenti; 

– non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

– non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

All’ingresso a scuola NON sarà necessaria la misurazione della temperatura corporea. Chiunque ha 
sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla 



responsabilità individuale rispetto allo stato di salute (parere tecnico del CTS del 28 Maggio 2020, 
adottato dal Ministro dell’Istruzione e parte integrante del Piano scuola 2020-2021 di cui al DM n. 39 del 26 
Giugno 2020). 

 

Ad ogni classe è stata attribuita un’aula ed un percorso che dovranno essere rigorosamente rispettati. 
Tutti gli studenti e il personale Scolastico dovranno utilizzare le mascherine chirurgiche per tutti gli 
spostamenti nell’istituto. 

Tutte le norme per il contenimento del COVID 19 sono contenute nel Protocollo di Sicurezza 
pubblicato sul sito dell’Istituto- 

Si allega alla presente circolare il Piano degli ingressi e delle uscite. 

Si confida nel senso di responsabilità degli studenti e degli operatori scolastici nell’attenersi 
scrupolosamente alle indicazioni fornite dalla scrivente. 

 

   

 
Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 
Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       


