I.P.E.O.A. “S. PERTINI” - BRINDISI
ENOGASTRONOMIA- PASTICCERIA – SALA E VENDITA – ACCOGLIENZA TURISTICA

Circolare interna n. 118
Brindisi lì 21/10/20
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 DOCENTI
Per rispettare i protocolli sanitari di contenimento epidemiologico del virus Sars-Cov-2, la
capienza massima della sala docenti è di 10 persone e non può mai essere superato detto
limite. Si invitano pertanto i docenti a non sostare nella medesima stanza oltre il tempo
necessario e comunque non oltre 10 minuti. In caso vi siano altri colleghi che hanno
necessità di accedere alla sala docenti per prelevare o depositare il proprio materiale e/o il
registro di classe, è necessario uscire per consentire il loro accesso sempre nel rispetto del
limite massimo di 10 presenze. Tutti i docenti continueranno ad avere l’obbligo di non
togliere mai il dispositivo di protezione (DP) in uso e di disinfettare le mani allorquando
entrano nella sala docenti. La porta deve restare rigorosamente aperta.
Non possono essere lasciate, all’interno della sala docenti, borse o capi di abbigliamento
poichè motivo di eventuale trasmissione del virus. Eventuali dispositivi di protezione
riutilizzabili o schermi di protezione potranno essere depositati in buste di protezione che
saranno riposte nel cassetto personale non potendo essere portati all’esterno dell’istituto e
dovendo essere utilizzati esclusivamente a scuola come disposto dai protocolli di sicurezza
nazionali.
Si confida nella massima collaborazione e si invita tutto il personale ad attenersi
scrupolosamente a quanto sopra scritto.
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