IGLESIAS
LICEO SCIENTIFICO “G. Asproni”
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
LICEO ARTISTICO “R. Branca”

R. Branca

(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design)

E-mail: cais01300v@istruzione.ite-mail certificata:cais01300v@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.liceoasproni.it
Circ. n. 337
Iglesias, 30 agosto 2021
Agli studenti e alle famiglie
Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
All’ Albo
Al sito web
OGGETTO: Esami alunni con sospensione del giudizio - modalità d’accesso e permanenza in sicurezza nei locali della
scuola.
Come già comunicato ai sensi del Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 per affrontare e gestire l’emergenza
pandemica – saranno vigenti dal 1° settembre 2021 una serie di misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle
attività scolastiche ed educative. Pertanto gli esami della sospensione del giudizio relativi all’a.s.2020/21, che
avranno inizio il 02 settembre 2021, si svolgeranno nel rigoroso rispetto dei misure anticovid emanate
conformemente all’avviso del Comitato tecnico-scientifico e al Protocollo di Sicurezza siglato con le OO.SS.,
nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione. Le misure di sicurezza minime da adottare, che osserveranno sia
gli studenti che tutto il personale, sono le seguenti:
a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFp2 ) ;
b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano (2 mt tra la prima fila di banchi e la cattedra);
c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea superiore a 37,5°.
Si raccomanda inoltre di evitare gli assembramenti e di seguire scrupolosamente le regole igieniche (igienizzazione
delle mani etc…) indicate nei cartelli affissi all’interno dei locali scolastici .
Il personale dovrà anche attenersi al disposto dell’Art.1 comma 6 che introduce l’art.9-ter - Green pass
obbligatorio per tutto il personale scolastico : “1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di
cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza
nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di
istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione
verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.
2.Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è
considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono
dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
3.Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute…….”
Si ringrazia per la consueta collaborazione
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