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Circ. 202 

A tutto il personale 

p/c  

Al RSPP 

Al MC 

Al DSGA 

Al Sito 

Agli Atti 

Oggetto: RICHIAMO PROTOCOLLO ANTICOVID 

              La presente per sollecitare le SS.LL. affinché ̀ si continui a garantire in ogni 

momento della giornata il pieno rispetto delle misure di prevenzione del contagio da Covid 

chiaramente indicate nel Protocollo Covid che dall’inizio dell’anno integra il Regolamento 

d’Istituto. Tanto più̀ in una fase in cui il diffondersi delle varianti del virus costituisce un 

serio pericolo per la comunità̀ scolastica, è obbligatorio non derogare assolutamente a 

quanto espressamente disposto. A titolo esemplificativo e non esaustivo delle disposizioni 

(le SS.LL. sono pregate di prendere nuovamente visione del Protocollo  in caso di dubbi), si 

ricorda:  

• l’obbligo di garantire un costante ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dell’Istituto 

(uffici, aule, corridoi…); 

• l’obbligo tassativo di mantenere il distanziamento fisico:  all’interno delle aule 

disposizioni differenti dei banchi non sono assolutamente consentite, né è 

possibile permettere agli alunni di sedere o stare vicini al di sotto del metro di distanza 

tra le rime buccali; un’attenta vigilanza è richiesta nel momento della ricreazione in 

cui è assolutamente vietato per gli alunni alzarsi e spostarsi dal proprio posto; 
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•  l’obbligo di indossare correttamente le mascherine per tutto il tempo ad 

eccezione del momento della ricreazione (da consumare mantenendo le distanze); 

•  l’obbligo di igienizzare frequentemente le mani; 

• il divieto di condividere oggetti; 

•  l’obbligo di mantenere il metro di distanza anche in fila al momento dell’uscita da 

scuola e  durante tutti  gli spostamenti all’interno degli edifici scolastici e/o durante 

le pause in cortile ; 

• l’obbligo di registrare gli ingressi nei servizi igienici e di evitare che ci siano all’interno 

di essi più  studenti del dovuto (max un alunno per servizio). 

Il personale darà indicazione anche ai genitori al momento dell’ingresso e dell’uscita dai 

plessi da parte degli studenti perché ́si evitino assembramenti.  

Trattandosi di disposizioni relative alla sicurezza, si rammenta alle SS.LL. che non attenersi 

ad esse comporta responsabilità̀ disciplinari e anche di rilievo penale. È fatto obbligo 

a tutti di segnalare formalmente alla Scrivente  casi di inadempimento ed eventuali criticità̀. 

Si sollecitano infine le SS.LL. di ricordare  al personale supplente (in virtù̀ del carattere 

temporaneo degli incarichi) di prendere visione del Protocollo anticovid d’Istituto pubblicato 

sul Sito Web dell’Istituzione Scolastica. 

 
 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Elisa Faraci 
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                  ex art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93 
 

 

 
 

 


