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Circolare interna n.

123
Brindisi lì 22/10/20

A Tutti i Docenti
A tutto il personale ATA
Sedi di Brindisi e Carovigno
e, p.c. al D.s.g.a.
Oggetto: modalità di utilizzo della SALA COVID dell’Istituto
Per rispettare i protocolli sanitari di contenimento epidemiologico del virus Sars-Cov-2,
la sala Covid predisposta al piano rialzato dell’Istituto ( prima aula a sinistra lato FRONT
OFFICE) , deve essere utilizzata esclusivamente per la sosta di studenti che presentino
i sintomi compatibili con Sars-Cov-2. La sosta sarà limitata al tempo strettamente
necessario per consentire alla famiglia di venire a prelevare il proprio figlio o in assenza
di reperimento dei familiari , per far intervenire il 118. E’ fatto divieto assoluto di utilizzo
della stanza COVID per far sostare alunni sforniti di regolare giustifica o per altre ragioni
che prescindono da quelle in premessa. Gli alunni sprovvisti di giustifica, come da
precedente circolare ,dovranno restare in classe senza mai abbassare il dispositivo di
sicurezza, posizionati possibilmente in banco esterno rispetto al gruppo classe , ove ne
risulti allocato già uno nell’apposito spazio eventualmente anche con un temporaneo
spostamento di postazione tra gli alunni. Si provvederà nel frattempo ad avvisare
tempestivamente la famiglia affinchè venga a prelevare il figlio o per informarla che il
giorno seguente non potrà essere ammesso in classe , se privo di giustifica , eventuale
certificato medico, ove necessario, ed autocertificazione. Gli studenti maggiorenni
saranno invece, invitati a lasciare l’istituto se sprovvisti di autonoma giustifica,
autodichiarazione e, ove richiesto, di certificato del proprio medico generico. Si auspica
la collaborazione di tutti nell’osservanza dei protocolli previsti dalle competenti autorità
in fase emergenziale.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Antonio MICIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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