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CIRCOLARE N. 196 

A tutti i docenti 

Al personale ATA 

A tutti gli alunni  

All’Albo 

Sito web 

SEDE 

OGGETTO:  GESTIONE SICUREZZA ANTI COVID 19   

   Al fine di evitare spiacevoli conseguenze dovute ad una anomala gestione del Rischio COVID 19, si 

ribadiscono le disposizioni già emanate per gli alunni e tutto il personale con circolare n° 6 del 

07/09/2020. In particolare si raccomanda di seguire i seguenti comportamenti: 

 

DISPOSIZIONI PER I DOCENTI 

Il personale docente, dovrà trovarsi in classe, la mattina, cinque minuti prima dell’ingresso degli alunni 

per accoglierli e garantire il rispetto delle norme di sicurezza (distanza, assembramenti, uso di mascherina 

etc.);  

 Gli spostamenti in gruppo (per l’attività motoria, l’attività didattica laboratoriale ecc.) dovranno 

avvenire evitando di assembrare i ragazzi e, comunque, indossando le mascherine finché si è 

all’interno della struttura (stesso dicasi nel rientrare in classe). 
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 il docente può concedere agli alunni permessi d'uscita dall'aula solo in caso d'effettivo  bisogno, 

uno per volta, di norma a partire dalla terza ora di lezione, assicurandosi del loro tempestivo 

rientro in aula. Sul registro di classe appunterà il nominativo dell'alunno, l'ora d'uscita e quella di 

reingresso. Restano in ogni caso esclusi, perché ingiustificabili, il permesso d'uscita per telefonare 

o quello d'affacciarsi alle finestre. Le autorizzazioni di uscita in coppia e/o in gruppo possono 

determinare assembramenti e conseguenti pericoli di diffusione dell’epidemia con conseguente 

rischio di “Culpa in vigilando”. 

NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI STUDENTI 

 Gli studenti devono rimanere nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e si sposteranno 

solo per recarsi nei laboratori o in palestra.  

 Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di 

uscire dalle aule se non in casi di necessità.  

 I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per 

bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di 

tutti, segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 

 Gli studenti ritardatari possono entrare in Istituto all'inizio della seconda ora, a condizione che il 

ritardo non risulti abituale (max 5 volte in tutto l'anno scolastico). Gli alunni minorenni devono 

essere accompagnati da un genitore o da chi esercita la potestà parentale, oppure saranno ammessi 

in classe, dall'Ufficio di Presidenza, con la condizione che, entro il giorno successivo, 

giustifichino con la presenza di un genitore o di chi esercita la potestà parentale. I ritardi saranno 

computati nel cumulo delle assenze. 

 Per gli studenti pendolari, le entrate in ritardo (causate da eventuali disservizi dei mezzi di 

trasporto) saranno autorizzate dall'ufficio di Presidenza.   

 E' assolutamente vietato fumare nei locali dell'Istituto e negli spazi esterni di pertinenza 

all'Istituzione scolastica.  

 E' vietato usare o tenere accesi i telefoni cellulari durante le ore di lezione 

 Gli studenti sono tenuti al rispetto delle aule, degli arredi e delle strumentazioni della scuola; si 

prevede, qualora vengano riscontrati danni, il risarcimento da parte degli studenti colpevoli, o 

della/e classe/i nel caso sia accertata la responsabilità. 

 Per seri motivi è consentita l'uscita anticipata (max cinque volte nell'intero anno scolastico, non 

prima delle ore 11:00) soltanto con permessi firmati dal Dirigente o dai suoi collaboratori. Gli 

alunni minorenni possono uscire solo se prelevati da un genitore. 



 Per gli studenti pendolari le uscite anticipate, causate da eventuali disservizi o scioperi dei mezzi 

di trasporto, verranno autorizzate di volta in volta dall'Ufficio di Presidenza.  

 Gli studenti, al termine delle lezioni, devono uscire dall'Istituto in modo educato ed ordinato, 

evitando comportamenti scorretti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mirella Vella  

 

 

 

 

 

 

 


