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Oggetto: avvio anno scolastico 

Al personale della scuola 

 

Si richiama in seguito l’attenzione delle SS.LL. sulle istruzioni antiCovid pubblicate sul sito della scuola. Il rispetto rigoroso 
delle indicazioni, fino alla fine dell’emergenza sanitaria, da parte degli alunni e di tutto il personale docente, è doveroso, 
sia per azzerare o ridurre al minimo i rischi di contagio, sia per affrontare con professionalità e fermezza eventuali 
criticità che dovessero manifestarsi. 
In particolare si segnala che è possibile accedere alla scuola con le auto entro le ore 7,50. Tale disposizione è 
determinata dalla necessità di non creare intralci all’afflusso degli alunni con conseguente rischio di assembramenti e 
dalla previsione contrattuale che obbliga, ora in maniera ancora più vincolante, i docenti a trovarsi in aula cinque 
minuti prima dell’inizio delle lezioni. Dopo tale termine le auto dovranno essere parcheggiate all’esterno della scuola. 
Il servizio di vigilanza è stato autorizzato a chiudere i cancelli carrabile e pedonale allo scadere dei tempi di ingresso. 
Gli alunni devono trovarsi in aula alle ore 8. Sarà cura del docente della prima ora riportare correttamente sul registro 
elettronico il ritardo degli alunni che si presentano in classe dopo le ore 8 e fino alle ore 8,20, i quali dovranno essere 
giustificati dai genitori tramite l’apposita funzione presente sul registro elettronico (Didup famiglia). A tal proposito si 
comunica che sono state completate le procedure di assegnazione dei docenti alle classi sul registro elettronico. I 
docenti entrati a far parte dell’organico della scuola dal 1° settembre devono accedere alla piattaforma Argo usando 
le credenziali inviate dalla segreteria sull’indirizzo di posta elettronica indicato. 
Fino alla completa messa a regime della presenza delle classi e delle lezioni, i docenti saranno tenuti ad essere 
presenti solo nei giorni nei quali risultano impegnati nell’orario generale di servizio. Tale disposizione, ancorché 
interpretabile come una semplice concessione, va invece intesa nell’ottica di voler eliminare un ulteriore fattore di 
rischio, che comprometterebbe inutilmente la salute di personale ed alunni. Per tale motivo, si raccomanda di non 
sostare nei locali della scuola senza avere obblighi di servizio. 
Il personale assente dovrà comunicarlo prima dell’inizio delle lezioni secondo le modalità già in uso. Il personale 
assunto da quest’anno scolastico dovrà preliminarmente registrarsi cliccando sul tasto “Accedi” del nostro sito 
www.istorrente.edu.it . Nell’area riservata è presente la funzione di richiesta permessi, mediante la quale potranno 
essere comunicate le assenze. 
Fiducioso che le disposizioni emanate vengano comprese nel senso della tutela della salute pubblica e di quella dei 
nostri cari, Vi rinnovo gli auguri di buon anno scolastico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annamaria Orso 
 Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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