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Ai Docenti e Personale ATA dell’I.C. di  

Farra di Soligo 
Atti 

Sito Web 
E.p.c        Alla DSGA 

 
 
Oggetto: Recupero ore del servizio per il personale docente a causa della riorganizzazione delle attività 

didattiche del 23 e 24 novembre 2020 e raccomandazioni del rispetto del protocollo di Sicurezza 
Covid-19 

 
 
A seguito della situazione della riorganizzazione delle attività didattiche per i giorni del 23 e 24 novembre 

2020 determinata dall’assenza contemporanea del personale ATA nel ruolo dei collaboratori scolastici nel 

plesso Zanella, i docenti della scuola primaria del plesso “L.Milani” e i docenti del tempo prolungato della 

scuola secondaria  che svolgono il loro orario di servizio durante le ore pomeridiane, restano a disposizione 

per eventuali sostituzioni di colleghi assenti nei giorni considerati.   

Non sarà consentito, per il recupero delle ore del servizio previsto in orario pomeridiano, effettuare la 

compresenza nelle classi di assegnazioni in orario antimeridiano perché ciò comporterebbe una violazione 

delle misure previste dalla norma vigente sul distanziamento sociale per la prevenzione dal contagio di Sars 

CoV-2 avendo ciascuna aula assegnato un numero massimo di capienza.   

Con la presente si raccomanda ulteriormente a tutto il personale di rispettare le misure previste dal 

protocollo Sicurezza Covid-19 nonché quelle sopraggiunte con l’Ultimo DPCM del 3 novembre 2020 che 

chiede a tutto il personale scolastico e agli alunni di tenere alzata la mascherina a coprire naso e bocca per 

tutta la durata della permanenza nei locali scolastici. 

Tale condizione è fondamentale per evitare il contagio e costituisce, qualora non rispettata, possibilità di un 

avvio per l’addebito disciplinare con la possibilità di arrivare anche ad una sanzione disciplinare per il 

personale che non lo rispetta. 

Si informa inoltre che durante la pausa di socializzazione effettuata dagli alunni durante il breve intervallo tra 

le attività didattiche, la vigilanza deve essere alta da parte di tutto il personale scolastico che partecipa al 

controllo e occorre sempre stare attenti che tra gli alunni si mantengano sempre le distanze sociali. 
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Occorre stare attenti che nel momento di socializzazione che viene effettuata in cortile i bambini/ragazzi 

dovranno indossare sempre le mascherine perché, ribadisco, che la merenda viene fatta consumare in 

posizione statica in classe prima di uscire. 

Se i docenti della scuola secondaria dovessero,inoltre, verificare che gli alunni non rispettano la distanza 

sociale durante la consumazione della merenda che per loro invece si svolge in cortile,  dovranno informare 

tempestivamente la Direzione la quale disporrà che la merenda si effettuerà in classe. 

Al fine di evitare assembramenti davanti alle zone di bidelleria, dove si effettuano anche le fotocopie, esse 

dovranno essere richieste ai collaboratori il giorno prima del loro utilizzo in modo da dare la possibilità agli 

stessi di dedicare questo tempo del loro lavoro durante le fasi di pausa da altre attività in cui la loro presenza 

non può essere assolutamente distolta. 

Si ringrazia tutti per la collaborazione e si porgono distinti saluti.  

La Dirigente Scolastica 
Salvatrice Faraci 
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