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   AL PERSONALE ATA E DOCENTE  
Circolare Interna n. 3 

 

1. Si comunica che la situazione epidemiologica in atto costringe ad acquisire dati personali di 
tutti i soggetti che a qualsiasi titolo entrano nei locali scolastici attraverso l’utilizzo di un 
registro nelle disponibilità dei due Referenti Covid in istituto. Tali dati, come quelli del 
personale in servizio e degli studenti presenti in classe, potranno essere oggetto di 
trattamento, riservato al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BAT, organismi assimilati 
nonché enti sovraordinati, per l’eventuale ricostruzione di catene di contagio. L’istituzione 
scolastica ha già provveduto ad una integrazione dell’art. 13 del G.D.P.R., rivolta a tale 
fattispecie di raccolta, e tutti gli interessati potranno prenderne visione all’albo del istituto 
scolastico.     
 

2. Si informa che viene diffuso un quadro analitico dei piani di apprendimento individualizzati 
registrati al termine degli scrutini 19 – 20. In esso sono contenute le ripartizioni per corsi, per 
classi e per disciplina in modo da prefigurare tempi e modalità di interventi aderenti alle 
situazioni di disagio formativo registrate. 
 

3. Si avvisa il personale docente che Collegio dei Docenti, già convocato per il giorno lunedì 
07 settembre 2020 alle ore 09:30, viene differito a martedì 08 settembre 2020 sempre 
alle 09:30, inalterato l’ordine del giorno e comunque in modalità a distanza, adoperando 
l’applicativo Zoom: il personale riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria 
comunicata in istituto un collegamento telematico, cliccando sul quale si avvierà la 
partecipazione.  
 

4. Si riferisce che sono inviate ad ogni unità di personale in servizio la planimetria della 
dislocazione degli ambienti didattici ubicati al piano terra e la planimetria degli ambienti 
didattici ubicati al primo piano, le cui indicazioni saranno valide per il corrente anno scolastico.  

 

Il personale docente che avesse titolarità presso altra scuola e per effetto dovesse disertare la 
presente convocazione, è invitato a far notificare l’assenza dal proprio istituto mediante 
comunicazione di posta elettronica ordinaria a bais05600x@istruzione.it. Si rammenta che tutti 
gli atti dell’istituzione scolastica sono su www.itescarafa.edu.it e la riproduzione cartacea della 
presente circolare è rinvenibile sul registro predisposto all’ingresso.  

 

DIRIGENTE 
f.to Vito Amatulli 

 

 

 

 

 

 


