
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 

  

                                                                                                                                      

CIRCOLARE N. 20 
 

Ai  Docenti 

Agli Studenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

p.c. Ai Sigg. Genitori 

 

 

OGGETTO: Registrazione delle uscite giornaliere degli studenti 

 

Con la presente si comunica che, a partire da lunedì 5/10/2020, i docenti sono tenuti a registrare, 

sull’apposito format, tutte le uscite dalla classe degli studenti  che avvengono nel corso della giornata. 

Tanto al fine di garantire la tracciabilità degli eventuali contatti, in caso di riscontrata positività al 

Covid 19.  

Tale operazione di registrazione delle uscite terrà conto delle seguenti modalità: 

1. I docenti della prima/ultima ora ritireranno/consegneranno il modulo giornaliero (insieme al 

registro elettronico) nella stanza dei collaboratori scolastici dei rispettivi piani; 

2.  

3. Nel corso della giornata i docenti annoteranno tutte le eventuali uscite da parte degli studenti, 

apponendo una X nel riquadro dell’ora corrispondente; 

4. Al termine di ogni giornata, i collaboratori scolastici avranno cura di depositare i moduli 

nell’ufficio della Segreteria alunni, nell’apposito faldone predisposto e provvederanno a farne 

copia, quando necessario. 

5. Per la sede IPA, i collaboratori avranno cura di consegnare i moduli al Responsabile di plesso, 

prof. R. Erario. 

Si ricorda, inoltre, in ottemperanza al Protocollo di Sicurezza anticovid, che durante le uscite dall’aula 

gli studenti devono necessariamente indossare la mascherina e mantenere la destra nei corridoi, per 

evitare qualsiasi forma di assembramento. 

I docenti sono tenuti ad attendere gli studenti nelle proprie classi, 5 minuti prima dell’inizio delle 

lezioni e a compilare accuratamente il Registro elettronico, nonché quello cartaceo, non appena 

disponibile. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

Dott. Prof. Brigida SFORZA 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.L.gs n. 82/2005 
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