
 

 

CONVITTO NAZIONALE STATALE “VITTORIO EMANUELE II” 
 

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SEC. I GRADO – SCUOLA SEC. I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO ESABAC – LICEO CLASSICO IN CONVENZIONE CON IL CONSERVATORIO 

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO – LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON LINGUA CINESE 

COD. MECC. CAVC010001 – WWW.CONVITTOCAGLIARI.EDU.IT 

COD. MECC. SCUOLA PRIMARIA: CAEE016019 - COD. MECC. SEC. I GRADO: CAMM00600L - COD. MECC. LICEI: CAPC08000X 

 

 

  

 
  

   

 
CONVITTO 

CF 80004010924 

CODICE IPA ISTSC_CAVC010001  

CODICE UNIVOCO UFCC3Y 

 

 
SEDE LEGALE 

VIA PINTUS, S.N. LOC. TERRAMAINI - 09134 CAGLIARI 

cavc010001@istruzione.it cavc010001@pec.istruzione.it  

CENTRALINO  070 500675 - 070 500784 

SEGRETERIA: 070 500929 

 
SCUOLE ANNESSE 

CF 92107580927  

CODICE UNIVOCO XRP5MK 

 

 

 

Circolare n° 80  
              Cagliari, 30 settembre 2021 

 
 

Ai Docenti e agli Educatori  
Scuola Primaria 

Secondaria di I grado 
Licei 

 
All’Ufficio Circolari 

 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 
Al sito web 

Sedi 

 

 
Oggetto: attività didattiche e educative svolte in presenza di esperti esterni  

 
 

Si ricorda che lo svolgimento di attività didattiche e educative, che comportino la presenza di esterni 

nei locali e/o spazi scolastici, necessita l’adempimento di alcune disposizioni. 

L’esperto esterno dovrà 

▪ registrarsi presso il centralino/portineria al piano terra e sottoporsi al controllo del Green pass; 

▪ conformarsi alle regole previste dal Piano per la gestione dell’emergenza COVID-19 della scuola 

e utilizzare una propria mascherina chirurgica; 

▪ compilare la dichiarazione sostitutiva, reperibile nel sito istituzionale alla voce modulistica 

docenti, fornita dal docente accompagnatore o referente dell’attività tre giorni prima della data 

dell’incontro, e inviarla alla mail istituzionale cavc010001@istruzione.it con in oggetto la dicitura 

“dichiarazione sostitutiva – nome dell’attività e data”; 

▪ firmare per conoscenza e accettazione il modulo, che riporta l’autorizzazione del Rettore 

all’ingresso ai locali scolastici, depositato presso il centralino/portineria il giorno dell’evento. 

 

Si tiene ad evidenziare che le attività didattiche che prevedono, per le loro particolari competenze, 

l’intervento in aula degli esperti esterni non sono esplicitamente vietate.  

Resta inteso che devono essere, tuttavia, ben valutate sotto il profilo organizzativo e della gestione 

degli spazi, per assicurare che vengano rispettati i parametri di distanziamento interpersonale previsti dalla 

normativa vigente.  

 
IL RETTORE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Rossetti 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 

 a stampa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 co.2 
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