
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “NUNZIO NASI” TRAPANI 
CIRCOLARI A.S. 2020/2021 
 
 

 
Trapani,25/08/2020 

Circolare n.2 
                                                                       Al Personale scolastico  

                                 Al DSGA 
                                    Sito web                     

 
Oggetto: Calendario presa di servizio 01/09/2020 
 
Si comunica che il personale in servizio in questa istituzione a decorrere  nell’a.s. 2020/2021(docenti nuova 
nomina  per immissioni in ruolo, trasferimenti, rientro da assegnazione provvisoria /utilizzazione)  
effettuerà la presa di servizio il giorno 01 settembre 2020  secondo la seguente scansione oraria: 

8.00/9.00 Personale ATA  

9.00/10.00 Docenti scuola dell’infanzia 

10.00/11:30 Docenti scuola primaria  

11.30/13.30 Docenti scuola secondaria di primo grado 

 
Si ricorda che , trovano applicazione le misure generali per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del SARS-CoV-2 emanate a livello nazionale e regionale e quanto  già indicato nella “RELAZIONE SULLA 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO CORRELATO ALL'IMPROVVISA EMERGENZA LEGATA ALLA 
DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2 (COSIDDETTO CORONA VIRUS) CAUSA DELLA MALATTIA COVID-19” 
prot 3394 del 27/05/2020 
https://www.scuolanunzionasi.edu.it/index.php?option=com_cwattachments&task=open&id=41ae36ecb9
b3eee609d05b90c14222fb&sid=cc26538fe5dca712b8336bd118a5c896 . 
In particolare  sono richieste le seguenti condizioni per l’accesso ai locali scolastici: 
 • L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 
giorni precedenti;  
• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
• Non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetti provenienti da Spagna, 
Croazia, Malta e Grecia; 
 • Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni 
Sono disposte le seguenti misure di comportamento specifiche:  
• Indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza nei locali ;  
• Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di ingresso e uscita dai 
diversi ambienti dell’edificio scolastico;  
• Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo la riunione, subito dopo aver 
toccato oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici e dopo aver buttato i fazzoletti 
eventualmente usati. 

F.to Il  Dirigente Scolastico 
       Dott.ssa Aurelia Bonura 

 
Firma autografa sostituita    a mezzo stampa ai sensi  

  dell’art. 3 comma 2 del   D. Lgs. n. 39/199 
 

  




