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Circ. n° 70 Mozzanica,  11 novembre 2021

A tutti i docenti
Al sito

Oggetto: Richiami sul rispetto delle normative sulla sicurezza

Dall’esperienza maturata nell’anno scolastico 2020-2021, si è evidenziato che la
scuola rappresenta un luogo dove l’applicazione delle norme di prevenzione dei
contagi e le misure di igiene, trovano la massima espressione. È necessario, quindi,
osservare l’applicazione dei protocolli già presenti dallo scorso anno scolastico
adeguati alle nuove indicazioni del CTS e soprattutto seguire le indicazioni e i
suggerimenti espressi nei vademecum e nelle comunicazioni dei referenti COVID del
nostro istituto sulle regole anticovid per i docenti, le famiglie, gli studenti e per il
personale ATA.

Con la presente si vogliono ribadire e rammentare tutte le azioni e le misure per il
contenimento dei contagi nella scuola al fine di garantire un anno scolastico sereno e
proficuo che sostenga la certezza di una didattica in presenza così importante per la
crescita formativa e professionale di quanti fanno parte di questa Comunità.

Alunni - Famiglie

● Gli alunni al momento dell’entrata non devono sostare negli spazi comuni ma
recarsi nella propria aula e sedersi al proprio banco.

● L’uso dei servizi igienici è regolamentato da un orario interno per evitare
affollamenti e durante l’attesa ai servizi igienici l’alunno dovrà rispettare il
distanziamento.

● Durante l’orario di ricreazione il consumo di merende portate da casa, per
evitare assembramenti e gruppi promiscui, è consentito al proprio banco.

● Gli alunni devono utilizzare il proprio materiale scolastico che devono riportare a
casa al termine delle lezioni. Non è consentito lasciare sotto il banco libri,
quaderni, astucci o altre cose personali.

● Si consiglia una frequente igienizzazione delle mani soprattutto prima e dopo
l’uso dei servizi igienici e del consumo della merenda.

I comportamenti da tenere sono stati oggetto di una apposita integrazione del Patto di
corresponsabilità Scuola Famiglia e il non rispetto delle norme sarà sanzionato.
I genitori dovranno segnalare alla scuola di frequenza eventuali assenze per malattia
dei propri figli e comunicare preventivamente le assenze già stabilite (es. motivi
familiari, visite etc).



I genitori sono responsabili del controllo della salute dei propri figli prima di mandarli a
scuola secondo le norme vigenti.

L’ingresso a scuola dei genitori e/o personale esterno è consentito solo per motivi
eccezionali ed è permesso esclusivamente ai possessori di Green Pass. Si ricorda che
si può accedere agli uffici di segreteria secondo gli orari e i giorni previsti e pubblicati
sul sito della scuola.

Docenti

● I docenti sono monitorati in merito al controllo della validità del Green Pass
secondo le norme vigenti. In caso di febbre superiore a 37.5° devono rimanere
a casa e avvisare tempestivamente (alle ore 7.45) la segreteria e chiamare il
medico curante. Per gli altri sintomi è opportuno consultare il medico di
famiglia; sarà suo compito decidere se il lavoratore può recarsi sul posto di
lavoro o rimanere a casa (l’assenza dovrà essere supportata da certificato
medico).

● Durante l’attività lavorativa devono osservare sempre il distanziamento
di almeno 1 metro, indossare la mascherina ed evitare assembramenti.

● Tutti i docenti, di qualsiasi disciplina e con ogni tipo di contratto, sono
tenuti a inserire tempestivamente le assenze dei ragazzi nel Registro.

Collaboratori Scolastici

● I collaboratori scolastici devono effettuare, a fine giornata, la pulizia dei locali e
delle attrezzature, con adeguati detergenti forniti dall’Istituto, in particolare
banchi, sedie, scrivanie, maniglie, miscelatori, rubinetteria, sanitari, ripiani,
tastiere, mouse, monitor, attrezzature varie, comandi manuali ed ogni altra
superficie che potrebbe essere quotidianamente toccata. Nei servizi igienici la
pulizia deve essere effettuata frequentemente. Il personale deve controllare il
corretto uso delle mascherine negli spazi comuni. Al termine delle
lezioni/turnazioni nelle aule comuni tutti gli ambienti utilizzati verranno
adeguatamente puliti e igienizzati.

● Il personale, secondo la propria postazione, deve controllare e intervenire per
disporre che non si formino assembramenti, in particolare nei pressi
dell’ingresso e degli uffici. In particolare, oltre al personale scolastico, non deve
essere consentito l’ingresso di più di un utente contemporaneamente e nei
corridoi deve essere fatta rispettare la distanza interpersonale di almeno 1
metro

È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche,
in particolare per le mani.
La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani in tutti gli ambienti
frequentati. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.



PER TUTTI
Misure di sicurezza da adottare sempre:

● lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a
base alcolica messi a disposizione dalla scuola;

● non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
● qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro è

comunque necessario l’uso di mascherine/visiere;
● areare il più possibile i locali per permettere il ricambio dell’aria;
● evitare ogni assembramento durante le attività lavorative, all’ingresso e

all’uscita.

Ringraziando tutti per la collaborazione, si porgono Cordiali Saluti
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