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Circ. n. 62 

Desenzano del Garda, 29/09/2021 
 
 

A tutti i docenti 
Ai genitori e agli alunni 
A tutto il personale ATA 

Al DSGA 
Al sito web 

 
 

Oggetto: Indicazioni operative per docenti e per studenti. 
 
 
Con la presente, ai fini di una migliore organizzazione scolastica e per garantire il rispetto del 
“PROTOCOLLO DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEI DIPENDENTI E DEGLI ALUNNI IN 
ORDINE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19”, si trasmettono disposizioni relative 
all’oggetto: 
 
1. Si ricorda che durante le ore di Scienze motorie gli zaini devono essere portati in palestra 

e non lasciati all’interno della classe assegnata.  
2. È possibile per gli studenti/sse l’entrata posticipata fino alla terza ora di lezione, con 

regolare giustificazione: dopo la terza ora di lezione, gli studenti minorenni devono essere 
accompagnati da un genitore o da persona munita di regolare delega. 

3. In caso di uscita anticipata gli studenti devono essere prelevati da uno dei genitori o da 
persona regolarmente delegata: per le classi prime si utilizza il libretto cartaceo che va 
consegnato in centralino all’inizio della giornata scolastica; per le altre classi si utilizza il 
Libretto web e si consegna in centralino, sempre all’inizio della giornata scolastica, il 
modulo compilato allegato alla presente circolare.  

4. Gli studenti minorenni in caso di uscita anticipata devono essere prelevati dai genitori o da 
persona regolarmente delegata. 

5. I docenti sono pregati di controllare sul registro le richieste di entrata/uscita tramite 
Libretto web e di annotare le relative assenze degli alunni. 

6. Si raccomanda ai docenti, altresì, di raggiungere rapidamente i laboratori e le classi 
durante il cambio dell’ora e di consegnare al termine del proprio orario di servizio al 
centralino i telecomandi per i video proiettori. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
ALLEGATO: Modulo di richiesta di USCITA ANTICIPATA 


