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Circolare n. 10                  San Stino di Livenza, 07/09/2020 

 

Al Personale ATA 

e, p.c. Alle Fiduciarie di plesso  

e, p.c. Ai Docenti 

Loro Sedi 

 

Oggetto: PREDISPOSIZIONE AULE PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 

 

Per l’avvio del nuovo anno scolastico, oltre all’ordinaria attività e, in questo periodo, anche a quella  

aggiuntiva all’interno dei plessi di servizio, è necessario predisporre le aule e gli spazi scolastici con la 

segnaletica richiesta dalla normativa e dai Protocolli di sicurezza per prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito dell’Istituto. 

Una parte della segnaletica sarà disponibile da lunedì 7 settembre ed entro martedì 8 verrà completata la 

fornitura all’Istituto.  I Collaboratori scolastici, terminata la pulizia dei locali,  provvederanno al ritiro del 

materiale in Sede centrale,  sulla base delle indicazioni delle Fiduciarie di plesso. Il lavoro di applicazione 

della segnaletica deve essere iniziato subito  nelle aule già pronte, proseguendo con le pulizie negli altri 

locali,  al fine di completare il lavoro in tempo utile.  

Indicazioni di massima: 

 Sulla porta di ogni aula deve esserci  l’indicazione di: Classe/Sezione - Capienza massima - Planimetria  

 All’interno dell’aula ogni banco deve essere posizionato secondo la planimetria  

 La posizione dei banchi sarà segnalata con il nastro adesivo colorato calpestabile e fisso, per evitare che i 

banchi vengano spostati dai ragazzi dalla collocazione prevista 

 Nei corridoi e sui pavimenti saranno collocate, in modo distanziato, le frecce adesive che indicano il senso 

di marcia per entrata e uscita 

 Sui corridoi devono essere posizionate le strisce “Mantieni la distanza” 

 Davanti ai bagni e ad altre eventuali postazioni verrà collocato l’adesivo con “Fermati qui” 

 Devono essere posizionati tutti i dispenser con il gel disinfettante e i cartelli con le indicazioni per l’uso del 

prodotto 

 In bagno devono esserci le istruzioni su come lavarsi le mani in modo corretto 

 Agli ingressi devono essere posizionate le colonnine con il dispenser gel. 

Tutte le ulteriori e dettagliate informazioni saranno comunicate dalle Fiduciarie di plesso che coordineranno 

i lavori e daranno disposizioni per la corretta esecuzione di queste attività. 

Alle ore 13:00 è convocata una riunione con i Collaboratori scolastici in Sede centrale. 

 

Un cordiale saluto. 

  

               La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Cabriolu  

mailto:VEIC86300V@istruzione.it
mailto:VEIC86300V@PEC.istruzione.it

