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Circolare n. 4 San Stino di Livenza, 06/09/2021 

 

Alla DSGA 

Ai Collaboratori scolastici 

e, p.c. Alle Fiduciarie di plesso  

e, p.c. Ai Docenti 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Disposizioni preliminari per la predisposizione delle aule per l’avvio dell’anno scolastico. 

 

Per l’avvio del nuovo anno scolastico, oltre all’ordinaria attività e, in questo periodo, anche a quella  

aggiuntiva all’interno dei plessi di servizio, richiamo la necessità di  predisporre le aule e gli spazi 

scolastici con la segnaletica richiesta dalla normativa e dai Protocolli di sicurezza per prevenire e 

mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito dell’Istituto. 

La segnaletica già presente nei plessi dal precedente anno scolastico  va controllata e va ripristinata la 

segnaletica mancante o danneggiata, secondo le indicazioni fornite dalle Fiduciarie di plesso che 

coordineranno i lavori e daranno disposizioni per la corretta esecuzione di queste attività. 

 

Di seguito, alcune indicazioni di massima: 

• Sulla porta di ogni aula deve esserci  l’indicazione di: Classe/Sezione - Capienza massima - Planimetria  

• All’interno dell’aula ogni banco deve essere posizionato secondo la planimetria prevista 

• La posizione dei banchi deve  essere  segnalata con il nastro adesivo colorato calpestabile e fisso, per 

evitare che i banchi vengano spostati dai ragazzi dalla collocazione predisposta 

• Nei corridoi e sui pavimenti devono essere collocati, in modo distanziato, le frecce adesive che indicano 

il senso di marcia per entrata e uscita 

• Sui corridoi devono essere posizionate le strisce “Mantieni la distanza” 

• Davanti ai bagni e ad altre eventuali postazioni deve essere collocato l’adesivo “Fermati qui” 

• Devono essere posizionati tutti i dispenser con il gel disinfettante e i cartelli con le indicazioni per l’uso 

del prodotto 

• In bagno devono esserci le istruzioni su come lavarsi le mani in modo corretto 

• Agli ingressi devono essere posizionate le colonnine con il dispenser gel. 

 

Ulteriori indicazioni e disposizioni saranno comunicate durante la riunione dei Collaboratori scolastici 

convocata lunedì 6  settembre 2021 alle ore 12:30 presso la Scuola Secondaria di primo grado “G. 

Toniolo”.   

All’incontro sarà presente la nuova DSGA, signora Rosaria Aramini. 

 

 

Un cordiale saluto. 

  

               La Dirigente Scolastica 

           Prof.ssa Antonella Cabriolu 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice                    

dell’Amministrazione digitale e norme connesse 
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