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CIRCOLARE N. 3-QUATER 

 
Rimini, 12/10/2020 

 
 

Agli alunni 
Ai genitori 
Ai docenti 

 Ai collaboratori scolastici  
Al RLS, prof. Fiorani Alessandro 
Al DSGA, dott. Luciano Laurenzi 

 
 
 
OGGETTO: Disciplinare interno anticontagio Covid-19 - Nuove ulteriori indicazioni 
 

 
Con riferimento all’oggetto, si rende necessario fornire le seguenti ulteriori indicazioni: 

 

1) Per il tracciamento e la ricostruzione dei contatti, in aggiunta a quanto stabilito dal Disciplinare 

interno anticontagio e dalle circolari n. 3-ter e n. 37, si rende necessaria la registrazione delle 

persone che accedono e permangono nelle biblioteche e nelle sale docenti. Viene fatto salvo il 

semplice transito, ad esempio per il ritiro di materiale didattico, che non preveda la permanenza 

o lo stazionamento nei locali. La registrazione dovrà essere fatta dal personale scolastico 

interessato utilizzando i seguenti link: 

 Sala docenti sede “da Vinci”: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zpr7UIJPAignG6Lyrx3-

7Lbin4f467iOIcM1Nciddlg/edit?usp=sharing 

 

 Biblioteca sede “da Vinci”: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1msfC2g1UP5xBgKlcXvz2XeVdsBdv_520hdW11QYcs

xM/edit?usp=sharing 

 

 Sala docenti sede “Belluzzi”: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mvz6xLa4FvLLgF5Qs2MWf1f53WKZMiA6I8

6_YzxoGP4/edit?usp=sharing 

 

 Biblioteca sede “Belluzzi”: 

mailto:mauro.arcangeli@ittsrimini.edu.it
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zpr7UIJPAignG6Lyrx3-7Lbin4f467iOIcM1Nciddlg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zpr7UIJPAignG6Lyrx3-7Lbin4f467iOIcM1Nciddlg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1msfC2g1UP5xBgKlcXvz2XeVdsBdv_520hdW11QYcsxM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1msfC2g1UP5xBgKlcXvz2XeVdsBdv_520hdW11QYcsxM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mvz6xLa4FvLLgF5Qs2MWf1f53WKZMiA6I86_YzxoGP4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mvz6xLa4FvLLgF5Qs2MWf1f53WKZMiA6I86_YzxoGP4/edit?usp=sharing
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z9Pe95LYrKni7rTrGkihq-wKyn0bYvBRiG-

DgDBJGIM/edit?usp=sharing 

2) Il materiale didattico presente nelle aule e nei laboratori può essere maneggiato senza l’uso di 

guanti purché, come sempre, si tengano le mani pulite con il frequente lavaggio con acqua e 

sapone e/o utilizzando il gel disinfettante.  

3) Per quanto riguarda le operazioni di disinfezione dei laboratori, è necessario che i docenti ed i 

responsabili di laboratorio indichino ai collaboratori scolastici addetti alle operazioni di pulizia 

e di disinfezione quali siano le attrezzature o le parti di esse che, durante le esercitazioni, 

vengono toccate con maggior frequenza dagli utilizzatori, eventualmente provvedendo anche a 

segnalarle in maniera opportuna. Inoltre si ribadisce la necessità di un’igienizzazione molto 

frequente delle mani da parte degli alunni, dei docenti e degli assistenti tecnici , in particolare 

prima e dopo l’utilizzo di attrezzature, utensili e materiale didattico il cui uso è condiviso con 

altri alunni della classe o con altre classi. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sabina Fortunati 
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