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Anno Scolastico 2020-21 

Circolare n. 040/2020-21                                                                      SASSARI, 10 ottobre 2020 

 

Ai docenti e ai genitori 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

 

 

 

Oggetto: integrazione ordine del giorno Consigli di classe e disposizioni sulla sicurezza. 

 

 

          L’ordine del giorno dei Consigli di classe, convocati secondo il calendario allegato alla 

Circolare n. 036/2020-21, dal 12 al 16 ottobre, viene integrato con il seguente punto:  

 

2 bis) designazione di un referente per l’educazione civica. 

 

         Il referente dell’ed. civica avrà il compito di coordinare e programmare lo sviluppo del 

curricolo di questo insegnamento multidisciplinare di almeno 33 ore annuali che dovrà essere 

definito nei termini generali nel PTOF e nel dettaglio da ogni singolo Consiglio. 

        Il punto dovrà essere trattato al termine dei primi due e prima dell’inizio dei GLO. Si ritiene 

che, trattandosi di una mera designazione, siano sufficienti pochi minuti. Nel caso non ci siano 

persone disponibili volontariamente a svolgere questo ruolo, si potrà procedere all’individuazione 

attraverso votazione. 

 

         I consigli di classe si svolgeranno in presenza nell’Aula Magna e nell’aula AN1 della sede 

Centrale dell’istituto. Tutti gli operatori scolastici e gli altri componenti esterni dei GLO sono tenuti 

al rispetto del protocollo, in particolare si ricorda che non devono venire a scuola se si trovano in 

uno dei seguenti casi: 

- essere attualmente positiva/o al SARS-CoV-2; 

- essere stata/o sottoposta/o negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o 
dell’isolamento domiciliare; 

- temperatura rilevata oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali (raffreddore, tosse, 

cefalea, vomito, ecc.); 

- provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti. 

       La temperatura potrà anche essere misurata anche all’ingresso della scuola con il termoscanner 

da un collaboratore scolastico. Sempre all’ingresso (solo quello di via Pompeo Calvia), dopo 

essersi obbligatoriamente igienizzati le mani, verrà consegnata a tutti una mascherina chirurgica che 

dovrà essere immediatamente indossata e tenuta per tutto il tempo di permanenza nell’edificio 

scolastico. Potrà essere tolta solo una volta seduti nella propria postazione che sarà opportunamente 

distanziata da quella di tutti gli altri. 

        I genitori e gli operatori educativi o sanitari, nonché l’eventuale rappresentante della Provincia, 

dovranno anche sottoscrivere all’arrivo apposita autodichiarazione disponibile all’ingresso. 

 

        Si ringrazia tutti per la collaborazione.  
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                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93               

 

                                                                                                                         
                                                        


