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Circ. n. 121
Genzano di Roma, 15/01/2021
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA

Oggetto: norme e disposizioni sulla sicurezza per la ripartenza della didattica in presenza dal 18 gennaio
2021.
Per la ripartenza della didattica in presenza valgono le norme di sicurezza e le misure da adottarsi per la
protezione e prevenzione da rischio di contagio da Covid-19, già indicate all’inizio dell’anno scolastico.
Si raccomanda a tutto il personale della scuola di:





mantenere la distanza di sicurezza;
rispettare il divieto di assembramento;
osservare le regole di igiene delle mani;
utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

LE PRECONDIZIONI PER LA PRESENZA A SCUOLA DEGLI STUDENTI E DI TUTTO IL PERSONALE IN BASE ALLE
DISPOSIZIONI VIGENTI PER L’EMERGENZA COVID-19 SONO:
 l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C;
 non essere in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
PER GLI STUDENTI LE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA SONO:
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre superiore a 37.5, tosse, raffreddore) parlane subito
con i genitori e NON venire a scuola.
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2. Quando sei a scuola indossa SEMPRE, durante gli spostamenti, al banco e all’aperto, una mascherina di
tipo chirurgico o anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti in entrata, in uscita e durante
l’intervallo.
5. Evita contatti ravvicinati con i compagni.
6. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser dell’igienizzante per tenerle pulite (oltre quelli
a disposizione in istituto, è consigliabile portare con te un tuo personale flaconcino di gel disinfettante).
7. Non scambiare con i tuoi compagni oggetti e mascherina.
8. Evita di toccarti il viso.
9. INOLTRE:
durante l’intervallo devi rimanere al tuo posto in aula e consumare l’eventuale pasto seduto al banco.
Durante l’intervallo, al fine di evitare assembramenti, NON puoi recarti in bagno. Durante le lezioni si può
uscire uno alla volta dall’aula per recarsi in bagno, ma sempre e solo previa autorizzazione del docente.
È assolutamente vietato spostare i banchi singoli per affiancarli od unirli.
_____________
I collaboratori scolastici, ai quali è affidato il delicato compito della pulizia dei locali e della sanificazione
ordinaria, devono svolgere con diligenza il loro operato. In particolare, essi sanificano le cattedre ad ogni
cambio di docente e i bagni dopo ogni uso da parte degli studenti e del personale della scuola. Dopo l’uso
dei laboratori sanificano la strumentazione utilizzata. Ogni giorno i collaboratori scolastici, alla fine del
turno lavorativo devono compilare in tutte le sue parti il registro delle sanificazioni e firmarlo.

Infine si raccomanda a tutti gli studenti e a tutto il personale scolastico la massima collaborazione.
La Dirigente scolastica

Prof.ssa Stefania Ciarla

