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  Andria, 06.10.2022 
 

AL PERSONALE ATA – DOCENTE 

AI SIGG. GENITORI   
 

Circolare Interna n. 11 
 

1.  Si inoltrano con la presente la direttiva interna con la quale trovano applicazione le 

indicazioni ministeriali in tema di mitigazione del fenomeno pandemico, allegando le istruzioni 

specifiche dettate dal Ministero della Salute, distinte in tre documenti distinti:  
 

o La direttiva stessa che riassume le indicazioni generali di struttura;  
 

o Due tabelle, la prima denominata n. 1 riguarda le misure non farmacologiche da 

applicare, distinte in tre sezioni (Intervento – Razionale – Indicazioni); la tabella n. 2 

concerne ulteriori misure aggiuntive, singole o associate, da applicare in aggiunta a 

quelle della tabella precedente nei casi che saranno stabiliti dal Ministero della Salute 

stesso; un Vademecum con le risposte ai quesiti più frequenti e suggerimenti riguardo 

il miglior utilizzo delle indicazioni suggerite dalle predette tabelle.  
 

Corre l’obbligo di precisare che la materia è stata trattata diffusamente nelle precorse attività 

collegiali e di recente implementata da successive note.  

 

2. Si informano i sigg. insegnanti di scuola primaria che, a partire dalla giornata odierna, devono 

comunicare ai sigg. genitori che il fornitore esclusivo per la consegna dei libri di testo è la 

cartolibreria INKART – piazza Unità d’Italia, 2. La consegna dei libri di testo avverrà con la 

seguente tempistica:  

- lunedì 10 ottobre le classi I delle sezioni A – B – C – D – E – G;  

- martedì 11 ottobre le classi II delle sezioni A – B – C – D – E – G, osservando il seguente 

orario, dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00. Bisogna ulteriormente rammentare ai 

genitori che il ritiro potrà essere effettuato da uno dei due coniugi, previa esibizione di 

documento di riconoscimento in corso di validità.  

 
 

Si rammenta che gli atti dell’istituzione scolastica sono su www.cotugnoandria.edu.it nonché 

inviati all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del personale in indirizzo. Gli stessi sono visibili 

ai sigg. Genitori per opportuna conoscenza.   
 

DIRIGENTE 

f.to Vito Amatulli 
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