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Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Docenti

Al Personale ATA
Al DSGA

Al Registro Elettronico
Atti – Sito Web

Oggetto: Richiamo al rispetto delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2.

Si invitano tutti i soggetti in intestazione a rispettare in maniera pedissequa le regole generali previste nel
Regolamento di Istituto – Allegato Z  per la prevenzione e il contenimento della diffusione del SARS-CoV-
2, pubblicato sul sito Web di istituto,  nel link dedicato, e sul Registro Elettronico, che qui di seguito si
riassume:
A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti
del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è
fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

• Indossare la mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, salvo che per i soggetti con patologie o
disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. E' possibile abbassare la mascherina per bere, per
i momenti della mensa e della merenda 

• Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica
orizzontale  e  verticale:  il  distanziamento  fisico rimane una delle  misure  prioritarie  per  ridurre  il
rischio di trasmissione del virus in ambiente scolastico; 

• Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le
buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale
della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con
oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e
dopo aver mangiato. 

A  ciascuna  classe  è  assegnata  un’aula  didattica  su  determina  del  Dirigente  scolastico.   Le  classi
utilizzeranno esclusivamente la relativa scala di accesso quale canale di ingresso e uscita, attraverso la
quale le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e
di uscita.

Al personale scolastico,  docente e non docente,  è consentito l’ingresso e l’uscita attraverso uno dei due
ingressi afferenti all'atrio dell'istituto. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica
relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed
entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito. 

Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l’aula
assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici
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della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia
indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina:
 • In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria
classe solo se accompagnati dall’insegnante; 
• Ai servizi igienici se non presenti all’interno del proprio settore; 

E' istituito un registro delle uscite giornaliere dall'aula, che deve essere compilato con puntualità da
tutti i  docenti per le classi in cui sono impegnati per attività di docenza, anche in sostituzione dei
docenti assenti, in cui viene annotato l'orario di uscita e di rientro in aula del singolo alunno.

Le studentesse e gli studenti durante il cambio dell'ora restano in aula al loro posto, indossando la
mascherina. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o
per bere. 

Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di
interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono
mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 

L’accesso ai servizi  igienici  della scuola è contingentato e presso i locali  antistanti non può essere
superata la  capienza degli  stessi.  Chiunque intenda  accedere  ai  servizi  igienici  si  dispone in  una fila
ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano
il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le
mani con acqua e sapone .

All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui
sono posizionati la cattedra, la lavagna, la smart TV e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata
da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei
banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi posteriori.
Gli alunni, i docenti ed i collaboratori scolastici si asterranno dallo spostare i banchi dalle posizioni
loro assegnate.

Sia  l’insegnante  disciplinare  che  l’eventuale  insegnante  di  sostegno  di  norma  svolgono  la  loro  lezione
all’interno dell’area didattica. Non è consentito all’insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse
e  gli  studenti,  fatte  salve  diverse  esigenze  legate  alla  programmazione  differenziata  per  gli  alunni  con
disabilità. 

Le collaboratrici  e  i  collaboratori  scolastici  e  le  persone che  vi  permangono  sono tenuti  ad  arieggiare
periodicamente,  almeno ogni ora per almeno 5 minuti,  i  locali  della  scuola,  compresi  i  corridoi,  le
palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

I  Docenti  tutti  cureranno la  lettura  ragionata  in  classe della  presente  circolare,  motivando  gli  alunni  al
rispetto pedissequo della stessa.

La Collaboratrice del DS
Prof.ssa Licia Criscuolo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Palma

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 


