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Prot.2923 del 14/9/2021 

 

Castelnuovo Cilento, 14 settembre 2021 

Al personale docente 

Dell’IIS Ancel Keys 

Di Castelnuovo Cilento 

 

Oggetto : Inizio attività didattiche dal 15 settembre 

 

L’orario di servizio sarà pubblicato nella giornata di martedì 14 settembre. Sarà compito dei docenti, durante i 

primi giorni di lezione, informare adeguatamente gli studenti su tutte le misure da adottare per la prevenzione 

del contagio da Covid-19. Sono stati previsti n.2 docenti in ogni classe almeno nel primo giorno di attività. 

 

Sarà cura dei docenti: 

 

- Presentare le misure adottate (consultabili nella sezione Covid19 del sito iisancelkeys.edu.it) 

- Leggere, condividere e consegnare il Patto formativo che dovrà essere firmato dai genitori e  restituito entro        

il 18settembre 

- Presentare il sito della scuola per insegnare agli studenti come cercare le giuste informazioni 

- Presentare la scuola, sia come offerta che come struttura 

- Presentare le buone regole da adottare 

 

I docenti di sostegno assegnati alle classi supporteranno i docenti nell’importante lavoro di formazione ed 

informazione. 

 

Considerato i punti sopraindicati che rappresentano delle priorità in termini di sicurezza e di vigilanza degli 

studenti, nel periodo dal 15 al 18 settembre non sarà previsto il giorno libero per cui tutti i docenti saranno in 

servizio secondo lo schema che sarà pubblicato unitamente all’orario. 

 

 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Masella 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.L-gs 39/93 

https://www.iisancelkeys.edu.it/category/covid-19/

