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CIRCOLARE NR. 32 DEL 22 SETTEMBRE 2020 
 
 

Agli alunni 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: richiamo alle disposizioni anti Covid  
 
 
A seguito del monitoraggio dell’avvio delle attività didattiche in ottemperanza alle nuove misure 

organizzative per la prevenzione del contagio anti Covid, si richiamano alunni e personale ad un 

più rigoroso rispetto delle seguenti regole:  

Ingresso in istituto: alunni e docenti devono entrare in istituto alle ore 7.55 dalle porte 

assegnate ai rispettivi reparti. Il docente arriva per primo in aula e attende gli alunni 5 minuti 

prima dell’inizio delle lezioni. Le lezioni iniziano alle ore 8.00. Per prevenire qualsiasi situazione 

di pericolo, i docenti non devono mai lasciare classi scoperte.  

Rispetto dell’orario di intervallo assegnato: ad ogni aula è assegnato un orario per lo 

svolgimento dell’intervallo: non è possibile svolgere intervallo in orario diverso. 

Area esterna destinata alla ricreazione: 

le aree esterne sono le seguenti: 

reparto verde: area antistante ingresso principale 

reparto bianco e giallo: area esterna antistante la succursale 

reparto blu: area verde a fianco dell’ingresso aula magna, intorno all’àncora 

I docenti in vigilanza devono assicurare il contenimento degli alunni nei reparti così 

assegnati. 

Uso delle macchinette: ad ogni uso, alunni e personale devono rigorosamente 

igienizzare autonomamente la tastiera e qualsiasi punto di contatto delle mani con il distributore 

Uso del gel: è necessario igienizzare con maggior frequenza le mani, la scuola dispone di 

scorte di gel per garantire il rifornimento.  
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Distribuzione delle mascherine: il Ministero si è impegnato a inviare settimanalmente 

il rifornimento delle mascherine per personale e alunni. I docenti della prima ora del lunedì 

provvedono a consegnare agli alunni i dispositivi di protezione, che ritirano dai collaboratori 

scolastici responsabili di reparto, non potendo arbitrariamente in alcun modo venir meno a 

questo dovere.  

 
Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Silvia Tognacci 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 


