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Ai Sigg. Docenti 

Ai Coordinatori da leggere in classe  

Alle studentesse e agli studenti 

E p.c. Ai Signori Genitori  

 Ai Referenti Covid  

Ai Collaboratori Scolastici  

AL DSGA  

Registro e Sito 

 

 CIRCOLARE N.76 

 

OGGETTO: RICHIAMO AL RISPETTO DELLE REGOLE COMPORTAMENTALI  

 

 

 Si ricorda ai Sigg. Docenti, alle studentesse e agli studenti che la Scuola, comunità educante, è un 

luogo di crescita civile, pertanto è necessario avvicinarsi ad essa sempre con senso di rispetto, 

attraverso il rispetto delle regole, della struttura, delle attrezzature, delle persone. 

 Nel ricordare a tutti che il momento pandemico è ancora in atto, mi preme sottolineare che tutte le 

misure atte a prevenire il contagio devono essere rispettate. Fermo restando che il comportamento 

responsabile di ciascun membro della comunità scolastica, all’interno e all’esterno dell’Istituto 

scolastico, contribuisce al bene della collettività, si richiama l’attenzione su quanto segue:  

 

1. si deve continuare a far uso dei gel disinfettanti all’ingresso e tutte le volte che si dovesse rendere 

necessario durante le attività; i dispenser sono collocati agli ingressi, nei corridoi e nei servizi; 
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2. si segnala che non è consentito cambiare i posti in classe durante la mattinata; i banchi e le sedie 

dell’aula sono disposti in modo da garantire almeno un metro di distanza “rime buccali” tra gli 

studenti e due metri tra la cattedra e i banchi, pertanto vanno lasciati scrupolosamente nello loro 

collocazione e non spostati; 

3. si precisa agli alunni e ai docenti che è possibile uscire dall’aula per recarsi ai servizi del piano, 

rigorosamente uno alla volta; 

4. si ribadisce che non è consentita la libera circolazione all’interno dell’Istituto al di fuori 

dell’ingresso e dell’uscita. Gli studenti che avessero necessità di recarsi in segreteria possono 

farlo solo previo appuntamento e/o se convocati dal personale; 

5. si ricorda che i distributori automatici di bevande e snack non sono usufruibili per tutto l’anno 

scolastico pertanto non sono disponibili a scuola i generi di conforto che, all’occorrenza, 

dovranno essere portati direttamente da casa in quanto non sono consentite consegne di alimenti 

a scuola (eccetto genitori); 

6. si ricorda inoltre che per esigenze legate alla pulizia e all’igienizzazione delle aule, le postazioni 

devono essere lasciate completamente sgombre e gli studenti non sono autorizzati a lasciare 

a scuola materiale didattico, beni ed effetti personali. 

 

Uso delle mascherine 

 

Nei locali della scuola è obbligatorio l’uso delle mascherine per tutti gli studenti, i docenti e il 

personale non docente. 

L’uso della mascherina resta comunque obbligatorio. 

Nei casi di presenza in classe di studenti non udenti, si possono utilizzare le mascherine trasparenti 

che, saranno fornite dalla scuola su richiesta del personale docente. 

Durante la ricreazione, che si svolgerà nella propria classe, agli studenti è possibile togliere la 

mascherina esclusivamente per il tempo strettamente necessario per consumare la propria merenda o 

per bere mantenendo rigorosamente almeno un metro di distanza da altre persone. 

Per esigenze mediche eccezionali per le quali si possono registrare delle incompatibilità tra l’uso della 

mascherina e la condizione di salute del soggetto, occorre rivolgere specifica richiesta al Dirigente 

Scolastico, corredata da adeguata certificazione e documentazione, al fine di valutare le opportune 

soluzioni nella salvaguardia della salute di tutti. 

 

Ricreazione 

 

La ricreazione si svolgerà esclusivamente nella propria classe  e non è pertanto consentito spostarsi 

in altri spazi della scuola e i docenti dovranno vigilare sul rispetto delle regole. I referenti covid sono 

pregati di vigilare insieme ai collaboratori scolastici.   



Sono da evitare assembramenti e bisogna indossare la mascherina, tranne nei momenti del consumo 

della merenda (vedi uso della mascherine). 

E’ consentito l’accesso solo ai servizi igienici del corridoio afferente all’aula, uno per volta; gli 

studenti in attesa si disporranno in fila lungo il corridoio, rispettando il distanziamento. 

 

Studenti che non si avvalgono di IRC (Insegnamento Religione Cattolica) 

 

Gli studenti che non si avvalgono dell’Irc saranno prelevati dall’aula dalla docente referente che 

svolgerà la lezione nell’aula docenti ( solo nella sede di Villa San Giovanni). 

 

 Si esorta tutti a non minimizzare su comportamenti che riguardano la salute di tutti .  

Confidando nel senso di responsabilità di tutti, colgo l’occasione per salutarVi cordialmente 

 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Prof.ssa Graziella Ramondino 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa 

                                                                                           del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 

 


