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Prot. N. 
Circ. N. 237bis/2021 2022  

Macomer, 11.04.2022 
 

Al Personale docente e ATA 
Plessi scuola primaria e sec. I grado 

Loro indirizzi e-mail 
Al DSGA 
Sito-Atti 

 
Oggetto: disposizioni organizzative  
 
     Si comunica che in occasione dei colloqui, considerato l’alto numero di contagi da SARS CoV-2, 
ancora registrati,  i SS docenti osserveranno le seguenti disposizioni per il loro  svolgimento in presenza  
 
SCUOLA SECONDARIA  
Macomer: piano terra-aula M@rte e aula 2^ A 
Sindia: primo piano-aula 2^ e 3^C 
 
I docenti di lettere, storia, geografia, matematica e scienze, si disporranno, insieme, nella stessa aula 
dietro la cattedra e condurranno un colloquio cumulativo con i genitori delle classi di appartenenza (un 
genitore alla volta), posizionati davanti alla medesima al fine di ottimizzare i tempi nel rispetto delle 
fasce orarie previste nella circolare n. 237. 
 
I docenti delle lingue straniere e delle educazioni si disporranno, insieme, in un’altra aula, con le stesse 
modalità sempre allo scopo di ottimizzare i tempi e rispettare le fasce orarie dedicate ai diversi gruppi 
classe. 
 
Sarà predisposta e posizionata apposita cartellonistica con i nominativi dei docenti agli ingressi delle 
aule per agevolare personale e  genitori nell’orientamento logistico. 
 
SCUOLA PRIMARIA  
Padru ‘e Lampadas via Bechi Luserna: primo piano: aule 4^A e 4^D 
Sertinu: aule 2^e 5^B 
Padru ‘e Lampadas via papa Simmaco: aule 2^ e 3^A 
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I docenti di Italiano, storia, geografia, matematica e scienze si disporranno, insieme, nella stessa aula 
dietro la cattedra e condurranno un colloquio cumulativo con i genitori delle classi di appartenenza (un 
genitore alla volta), posizionati davanti alla medesima al fine di ottimizzare i tempi nel rispetto delle 
fasce orarie previste nella circolare 201. 
 
Il  docente specialista di lingua inglese,  delle educazioni (qualora diversi) e di religione, si disporranno, 
insieme, in un’altra aula, con le stesse modalità sempre allo scopo di ottimizzare i tempi e rispettare le 
fasce orarie dedicate ai diversi gruppi classe. 
 
Sarà presente un solo collaboratore per plesso, che si occuperà di verificare il green pass (base) dei 
genitori in ingresso, obbligatorio fino al 30 aprile 2022 come da DL 24/2022 e che si occuperà 
dell’igienizzazione della sola cattedra, ad ogni cambio dei docenti, in relazione alle fasce orarie previste 
per i gruppi classe dalla circolare 201. 
In ogni aula utilizzata (max 2) saranno presenti: 

- Gel disinfettante per le mani 
- Disinfettante per l’igienizzazione della cattedra 
- Rotolo di carta per l’igienizzazione della cattedra 

 
Si invita tutto il personale coinvolto al rispetto delle regole sopra individuate al fine di evitare che il 
momento di incontro con le famiglie si trasformi in veicolo di ulteriori contagi. 
 
Si invita altresì,  il personale a utilizzare  dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 
 
Gli alunni delle classi 2^ e 3^A T.P. secondaria di I grado di Macomer,  martedì 12 aprile 
osserveranno l’orario 8:15-16:00, con uscita anticipata di 15 minuti. 
 
 

LA Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Antonina Caradonna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93  

 
 
 

 

 
 


