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CIRCOLARE INTERNA N. 47                                                   Santa Maria Capua Vetere 12.10.2020 

 
 Al DSGA  

 Al personale Docente e ATA  

 Agli alunni e per il loro tramite alle famiglie  

 Al Sito WEB 

 
 

 

OGGETTO: registro contatti COVID-19 delle varie classi. 

 

A partire dalla data odierna 12/10/2020 è stato predisposto un apposito registro contatti COVID per ogni 

classe per riuscire in caso di necessità ad individuare una precisa mappatura dei contatti a cura dei referenti 

COVID della nostra istituzione scolastica.  

Pertanto si raccomanda a tutto il personale docente e ATA, agli alunni e alle rispettive famiglie di diffondere 

comportamenti di corresponsabilità educativa, vista la finalità di tale registro che mira a tutelare la salute di 

tutta le comunità scolastica.  

Nei due plessi scolastici, “Righi” e “Nervi Solimena”, tali registri saranno ritirati a fine lezione dai collaboratori 

scolastici addetti alla vigilanza del relativo piano e aule e consegnati nell’ufficio di segreteria del plesso “Righi” 

all’A.A. Comunale Maria e nel plesso “Nervi Solimena” nel laboratorio informatico all’A.T. Fusco Alberto. 

Questi ultimi provvederanno alla tenuta e al controllo quotidiano dei registri stessi, consegnandoli al mattino 

ai collaboratori scolastici addetti ai relativi piani e aule. 

Per una compiutezza delle azioni che si intendono attivare si ribadisce agli alunni l’opportunità di recarsi ai 

servizi igienici uno per volta ed è cura dei collaboratori scolastici provvedere al rispetto di tale disposizione, 

nonché all’igienizzazione costante dei servizi igienici ad ogni utilizzo. 

Tutta la comunità scolastica ha il dovere di far rispettare le norme previste a tutela della sicurezza in questo 

momento emergenziale e sia il personale scolastico, docente e ATA, e sia gli alunni sono invitati a segnalare 

comportamenti difformi e anomali per consentire l’attivazione di tutti i provvedimenti previsti per legge. 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof.ssa Alfonsina CORVINO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ministero della Pubblica  Istruzione 

I. S. I. S. S.  " RIGHI  NERVI  SOLIMENA" 
Sedi associate:    

I.P.S.I.A. “Righi”  (CERI02401B)  -  Ist. Tecn. per Geometri “Nervi” (CETL02401C)  

Liceo Artistico ”Solimena” (CESL024013)  -  Liceo  Art. sede Carceraria  (CESL024024) 

Corso Serale I.P.S.I.A. “Righi” (CERI02450Q) 

Cod. Mecc. CEIS02400Q – Cod. Fisc. 80004430619 

Sito Web http://www.isissrighinervisolimena.edu.it  

Email : ceis02400q@istruzione.it  PEC: ceis02400q@pec.istruzione.it  

Via Augusto Righi – 81055 S. MARIA C. V. (CE) 
     TEL. 0823/841212 - FAX 0823/841190   
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