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CIRCOLARE 12 DEL 2 OTTOBRE 2020
Ai docenti
Al personale ATA
oggetto: Richiamo alle norme di sicurezza
A ormai più di due settimane dall’inizio delle lezioni è opportuno richiamare l’attenzione su alcuni aspetti
del Piano per la sicurezza. E’ necessario infatti che tutti i docenti richiamino costantemente gli studenti e le
studentesse al rispetto delle regole di prevenzione anti-Covid. Si raccomanda quindi, soprattutto ai docenti
che hanno preso servizio dopo l’avvio delle lezioni e la specifica formazione, di consultare con attenzione il
Piano per la sicurezza anti-Covid pubblicato sul sito.
Indossare correttamente le mascherine è la regola essenziale. Si ricorda che gli alunni devono portare
sempre e in modo corretto la mascherina chirurgica (qualunque altro tipo di mascherina non è ammesso);
solo quando sono seduti al banco, rispettando rigorosamente le posizioni segnalate dalle tracce rosse sul
pavimento, possono abbassarla, per indossarla subito quando si alzano, per qualsiasi ragione, dalla loro
postazione. La violazione della regola costituisce una infrazione grave e, se reiterata dopo un precedente
richiamo verbale, deve essere sanzionata con una nota disciplinare, a norma di Regolamento di Istituto –
modifiche per l’a.s. 20-21.
Il cartellino segnalatore del settore di appartenenza deve essere indossato dagli studenti e studentesse in
ogni momento della presenza a scuola, in modo ben visibile; se un docente o un collaboratore scolastico si
accorgono della mancanza del cartellino devono immediatamente segnalare il caso alla presidenza.
Il momento della ricreazione richiede una particolare cura. Occorre che ogni docente in servizio alla terza
e alla quarta ora presti attenzione affinché la propria classe rispetti il proprio turno di intervallo (gli ultimi
10 minuti della terza ora in caso di ingresso alle 8, gli ultimi 10 minuti della quarta ora con l’ingresso alle 9).
Per la sede centrale la sorveglianza è così organizzata – come già stabilito con la circolare n. 8 e più volte
precisato: il docente in servizio all’ora interessata rimane con la classe e svolge vigilanza all’interno
dell’edificio; uno dei docenti in copresenza alla stessa ora si reca all’esterno e, insieme ai colleghi, svolge lì la
vigilanza di tutti gli studenti presenti (la media dei docenti in copresenza è di 4/5 per ogni ora). Solo se l’intera
classe manifesta la volontà di uscire il docente “unico” accompagna la classe all’esterno. Si ricorda inoltre
che – fino all’esecuzione dei lavori da parte della Provincia – lo spazio esterno ai cancelli è utilizzabile
esclusivamente come zona di transito veloce verso l’area dedicata.
Per la sede di Via Roma – in attesa del ripristino del giardino interno – gli studenti e le studentesse sono
autorizzati a sostare, durante l’intervallo, nello spazio al piano delle scale esterne solo in presenza di un
docente che vigilerà evitando il formarsi di assembramenti. In mancanza di vigilanza e in qualsiasi altra
circostanza e momento della mattinata l’accesso alle scale è interdetto.
Stiamo inoltre valutando soluzioni specifiche per la criticità segnalata relativa la ricreazione del sabato.
Si ringraziano i docenti e tutto il personale scolastico per la collaborazione particolarmente preziosa in
questa delicata fase della vita scolastica.
Il Dirigente Scolastico
(prof. Alessandro Frosini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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