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Si notifica alla comunità scolastica tutta che, sulla base di quanto statuito dal Prefetto della provincia di 
Brindisi, a partire dal 20.09.2020 le istituzioni scolastiche  secondarie di secondo grado della provincia 
indicata adotteranno un turno unico di ingresso e di uscita. Pertanto si seguirà il seguente quadro orario: 

 INGRESSO ore 08.00; 
 USCITA ore 14.00. 

Come da indicazioni del Prefetto, si indicano gli obblighi e divieti previsti dalla normativa anticontagio che, 
in sintesi, prevede quanto segue: 

 divieto di assembramento sia all’esterno che all’interno degli edifici scolastici: 
 mantenimento del distanziamento sociale; 
 uso della mascherina e di dispositivi di igienizzazione individuale sia a scuola che sui mezzi 

di trasporto; 
 divieto di accedere o permanere a scuola con temperatura corporea superiore a 37,5° o 

con sintomatologia respiratoria. 

Oggetto: Emergenza Covid 19: condivisione del documento operativo prefettizio del 10.09.2021 e 
prescrizioni per la tutela della salute e della sicurezza. 





Si ricorda, altresì, ad eccezione delle studentesse e degli studenti , che l’accesso ai locali scolastici, da parte 
degli adulti,  è possibile solo se in possesso del Green pass da esibire ai collaboratori scolastici delegati dalla 
scrivente. 

I docenti che dovessero fare ingresso nei plessi scolastici in assenza di attività calendarizzate, dovranno 
comunicare il giorno prima tale esigenza al prof. Legrottaglie. 

Si scoraggia l’accesso diretto alla segreteria e si invita alle comunicazioni tramite contatto telefonico (0831  
816484 Francavilla Fontana  -   0831  816484 Oria)  o via e-mail all’indirizzo brtd01000t@istruzione.it. 

Si allega alla presente il documento in oggetto e si confida nella più ampia collaborazione. 

Distinti saluti.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Rosanna Petruzzi 

      Documento firmato digitalmente in applicazione del CAD 
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