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OGGETTO: corretto adempimento rispetto norme anti-covid 

 

Si raccomanda a tutto il personale, docente e non docente, di VIGILARE 
attentamente affinché gli alunni rispettino costantemente le norme di 
comportamento anti-covid in vigore in questa Istituzione Scolastica, elaborate 
sulla base del Protocollo di Sicurezza d’Istituto, a sua volta derivante dalle 
disposizioni dell’Istituto Superiore di Sanità. 

In particolare, si rammenta a tutti gli interessati in indirizzo quanto segue: 

  Gli alunni non possono alzarsi dal loro posto senza indossare la 
mascherina a copertura completa di naso e bocca; 

 Tra le ore 10,05 e le ore 10,15 gli alunni potranno consumare la merenda 
portata ciascuno dalla propria abitazione; avendo essi la necessità di 
tenere le mascherine abbassate dovranno rimanere seduti ciascuno al 
proprio posto; 

 Tra le ore 11,05 e le ore 11,15, gli alunni potranno compiere esercizi di 
ginnastica posturale in piedi su indicazione del proprio insegnante di 
Scienze Motorie, rimanendo al proprio posto, mantenendo la distanza 
di sicurezza di almeno un metro e indossando la mascherina; 

 L’aula va continuamente arieggiata aprendo le finestre, sia durante le 
lezioni che ad ogni cambio d’ora; 

 Gli alunni non possono passarsi tra loro alcun tipo di materiale; 
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 Gli alunni devono igienizzare le proprie mani più volte durante la 
giornata scolastica; 

 Al termine delle lezioni gli alunni dovranno restare al proprio posto in 
aula, indossare la mascherina, riporre i propri effetti personali e 
aspettare il segnale di uscita dato dal collaboratore scolastico addetto; 
usciranno, dunque, dall’aula uno alla volta, vigilati dal collaboratore 
scolastico e dall’insegnante, mantenendo costantemente la distanza di 
sicurezza; 

 Gli alunni dovranno lasciare  rapidamente l’edificio, utilizzando le scale e 
l’uscita assegnata al loro settore senza fermarsi negli spazi comuni. 

 
Si precisa, inoltre, che tutto il personale, docente e non docente, è tenuto ad 
indossare la mascherina, a copertura totale di naso e bocca, durante l’intera 
permanenza nei locali della scuola e nelle rispettive pertinenze. 
 
Si raccomanda a tutto il personale, docente e non docente, di VIGILARE sul 
rispetto assoluto delle procedure indicate.  
 
Si richiamano a tutto il personale le responsabilità previste per la cosiddetta 
culpa in vigilando, e in particolare quelle previste dagli articoli 2043, 2047 e 
2048 del Codice Civile. 
 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 


