
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII”- MARTINA FRANCA 

 

Al personale docente  
ATA 

Alle famiglie 
Al Sito 

Oggetto: misure preventive gestione emergenze da Covid 19. 

 In data odierna si è riunito, in formula urgente, lo staff di dirigenza  integrato dalla presenza del 

Presidente del Consiglio di Istituto al fine di definire  azioni preventive  di gestione “emergenza  Covid- 19” 

Si concorda quanto segue: 

 I docenti avranno cura di effettuare la ricreazione in orario scivolato per la durata di 15 minuti (la 

colazione verrà consumata all’interno delle aule e successivamente gli alunni sosteranno presso gli 

spazi comuni per permettere l’areazione dei locali) 

PRIMARIA 

o  Classi adiacenti Salone - ore 10.00 

o  Classi  ingresso  corridoio viale Europa uscita n.2 - ore   10.15 

o Classi  1° piano  balaustra -ore 10.15      

o Classi 1 ° piano 4^A-4^D-3^D-4^C-4^E-5^D ore 10.00 

o Classi secondaria 1°gr. ore 11.00 

INFANZIA 

Le sezioni avranno cura di turnare occupando il salone e permettendo alle sezioni di essere arieggiate a 

metà mattinata. 

Modalità organizzative per la didattica a distanza: 

INFANZIA 

 Le docenti  avranno cura di caricare il materiale su google drive al seguente link 

https://drive.google.com/drive/folders/174QYjqU1LRoRJFHDj8jd6ZKEKPC7Zfcn 

 

 
 

P.zza S.Francesco da Paola,3  

Martina Franca(TA) 

 

CF: 90215210734  

IBAN : IT 43DABI 01030CAB

78931C/C 000001456655 

Presidenza : 080 4723925 

Segreteria : 080 4118706 

URP : 080 430 67 78 

 

E-Mail : taic865007@istruzione.it  

PEC:taic865007@pec.istruzione.it  

 Sito:www.scuolagiovanni23.edu.it 

https://drive.google.com/drive/folders/174QYjqU1LRoRJFHDj8jd6ZKEKPC7Zfcn




PRIMARIA e SECONDARIA di 1°GR. 

Ciascun dicente avrà cura di caricare sul RE ARGO, sezioni COMPITI ASSEGNATI e BACHECA, 

i link di riferimento , materiali e documenti . 

Le famiglie avranno cura di spuntare la presa visione e condivisione dei compiti /materiali proposti. 

Il  personale ATA vorrà collaborare al meglio per garantire igiene e salubrità  nelle aule e negli ambienti 

comuni  attraverso l’uso dei dispositivi in loro dotazione, l’ arieggiamento dei locali, la pulizia di banchi e 

suppellettili oltre alla  normale  cura dei bagni  durante l’arco della mattinata. 

 

Tali indicazioni saranno efficaci fatta salva l’eventuale emanazione di nuove disposizioni ministeriali. 

Si riporta al sito istituzionale la pubblicazione di atti  e ordinanze. 

RESTA FERMA LA DISPOSIZIONE INDICATA ALL’ART. 4 DEL DPCM  1 MARZO 2020 RIGUARDO LA 

NECESSITA’ DI CERTIFICAZIONE DEL MEDICO CURANTE PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA   DOPO 

ASSENZA  PER MALATTIA   SUPERIORE A 5 GG. 

Il Dirigente scolastico 

Maria BLONDA 


