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ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 
A TUTTI GLI INTERESSATI 

 
Oggetto: disposizioni per l’accesso alla segreteria e ai plessi 

Il progressivo peggioramento dello scenario pandemico da SARS-CoV-2 a livello regionale 

richiede anche da parte della scuola una maggiore attenzione a prevenire comportamenti che possono 

favorire la diffusione del contagio all’interno della scuola stessa, con il rischio di compromettere lo 

svolgimento delle attività didattiche in presenza, al momento assicurato (non senza difficoltà) 

nelle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Per questo motivo, si ritiene necessario invitare 

tutto il personale, le famiglie e i soggetti a vario titolo interagenti con la scuola al rispetto rigoroso delle 

seguenti disposizioni. 

Accesso agli uffici di segreteria 

 Non è consentito l’accesso in presenza agli uffici di segreteria della scuola da parte 

dell’utenza (sia docenti che famiglie), salvo che per casi di assoluta necessità e solo per 

appuntamento. Il personale dei vari uffici può essere contattato telefonicamente (centralino 

scuola Kassel: 0556530002) oppure per posta elettronica, utilizzando gli indirizzi istituzionali 

disponibili sul sito alla pagina http://www.icbotticelli.edu.it/segreteria/orari-di-apertura/. Si 

invita calorosamente tutto il personale ad evitare anche gli accessi informali, per una 

semplice richiesta di informazioni. 

 La trasmissione di documenti da e per la segreteria avviene ordinariamente attraverso i 

canali informatici della posta elettronica istituzionale e del registro elettronico. La 

modulistica è resa disponibile sul sito della scuola, sul registro elettronico, o inviata per e-mail 

su richiesta dell’interessato.  

 Ove possibile, è da preferire la compilazione digitale dei documenti (come, ad esempio, nel 

caso del modulo di denuncia degli infortuni), ed il loro invio in formato PDF. In caso ciò non 

sia possibile, si suggerisce la scannerizzazione del documento cartaceo, sempre in formato 

PDF. 

 L’acquisizione della presa visione di una comunicazione, e del consenso da parte del 

personale e/o delle famiglie può essere effettuata a distanza utilizzando la specifica funzione 

“Conferma/Firma” presente sulla bacheca del registro elettronico, senza necessità di 

convocazione in presenza. 

Accesso ai plessi 

 Non è consentito l’accesso ai plessi scolastici da parte di persone esterne al plesso, salvo 

che per casi di assoluta necessità. I genitori e/o i delegati che accompagnano e riprendono gli 

alunni da scuola devono attendere negli spazi esterni, evitando di entrare all’interno della 

scuola.  
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 Dopo l’ingresso a scuola, non è consentita la consegna di materiale didattico e/o effetti 

personali (merenda, indumenti, etc…) destinati agli alunni da parte delle famiglie, 

se non per casi di assoluta necessità (ad esempio, consegna di farmaci indispensabili). 

 I collaboratori scolastici presenti nelle portinerie possono rispondere a richieste, fornire 

informazioni, e far compilare i registri di ingresso ed uscita degli alunni, avendo però cura di far 

rimanere all’esterno le persone interessate, e nel rispetto delle misure di distanziamento e 

di utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (DPI). 

 Le persone esterne alla scuola che, per varie ragioni, entrano nei plessi (genitori, operai, 

corrieri,….) devono compilare il modulo di autocertificazione disponibile nelle portinerie, 

e rispettare tutte le misure di distanziamento ed utilizzo dei DPI durante l’intera 

permanenza nei plessi. 

Disposizioni generali 

 Si ribadisce la necessità che tutti i frequentatori abituali (alunni, personale docente ed 

A.T.A., educatori, operatori della mensa, etc…) rispettino rigorosamente le regole sul 

distanziamento e sull’utilizzo dei DPI (mascherine chirurgiche, gel disinfettanti, …) durante 

l’intera durata della loro permanenza a scuola. In particolare, si richiede di prestare 

particolare attenzione ad evitare assembramenti di più persone negli spazi comuni 

(portinerie, atrii, corridoi, macchine distributrici di bevande e snack,…), ed in spazi 

particolarmente angusti. 

 Tutte le riunioni del personale devono di norma svolgersi in modalità a distanza 

utilizzando preferibilmente gli strumenti messi a disposizione della piattaforma “GSuite for 

Education” della scuola. 

 Le mascherine devono essere sostituite con frequenza, sulla base delle specifiche tecniche 

relative alla loro durata. Al momento del cambio, non possono essere gettate nei normali 

cestini dell’immondizia, ma devono essere conservate con gli effetti personali e smaltite a 

parte.  

 Riguardo all’utilizzo di mascherine diverse da quelle fornite dalla struttura commissariale 

governativa attraverso la scuola, si fa riferimento a quanto stabilito nella Nota MIUR-DPIT n. 

1994 del 09/11/2020 e qui riportato: “possono essere utilizzate anche mascherine di 

comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in 

materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che 

garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal 

mento al di sopra del naso”. L’utilizzatore (nel caso di persone maggiorenni) o la 

famiglia (nel caso di alunni minorenni) si assume in toto la responsabilità del 

rispetto di tali requisiti. 

Tutto il personale della scuola (docenti e A.T.A.) è tenuto a far rispettare le suddette 

disposizioni. Si confida nella responsabile collaborazione da parte di tutti. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Paolo Boncinelli 

 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 
 


