
A tutto il personale scolastico 

Al Dsga

All’Albo/Sito 

OGGETTO: RICHIAMO AL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTICOVID 

Con la presente si richiama tutto il personale scolastico, docente e non docente, al rigoroso rispetto della 
normativa e dei protocolli finalizzati al contenimento della diffusione del COVID-19. Il mancato 
adempimento delle prescrizioni ivi indicate può comportare, non solo pericoli per la propria e altrui salute, 
ma anche configurare illeciti di natura disciplinare. 

Raccomandando la rilettura attenta dei documenti diffusi con le circolari interne già pubblicate, si 
sottolineano le disposizioni più rilevanti:

 uso continuativo della mascherina chirurgica (DPCM 03/11/2020);
 In tutti i locali di lavoro, limitare il numero di persone presenti contemporaneamente, in modo da consentire 

sempre il rispetto della distanza di sicurezza minima di 1 metro; 
 lavarsi le mani con frequenza, con acqua e sapone e/o prodotti igienizzanti efficaci, ogni volta che si è toccato 

un oggetto condiviso (documenti, pulsanti, maniglie, pacchi, fotocopiatrice, etc.);
 provvedere a una frequente areazione delle aule e di tutti i locali di lavoro;
 accurata pulizia dei locali e delle attrezzature di uso frequente con i DPI prescritti;
 in classe garantire il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime buccali degli studenti. Con riferimento alla 

“zona cattedra”, occorre mantenere la distanza di 2 metri lineari tra il docente e l’alunno posto al banco più 
prossimo.

 Gli alunni sono tenuti a consegnare i cellulari al docente della prima ora, ponendoli in un contenitore sulla 
cattedra. Considerato il periodo di emergenza COVID- 19, i cellulari devono essere chiusi in una bustina 
contrassegnata da una etichetta con il proprio nome.  

 Agli alunni 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 della scuola, tranne quando devono 
recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando 

la mascherina, ai servizi igienici esclusivamente durante gli intervalli.

Il periodo drammatico e complesso che stiamo affrontando impone a tutti comportamenti improntati al senso
di responsabilità individuale e collettiva nella consapevolezza della comune sicurezza che ci lega in modo 
indissolubile. 

Si confida nella comprovata e fattiva collaborazione di tutti. 

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa  Maria Fontana ARDITO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993
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