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Al Personale Docente dell’Istituto 

Al Personale ATA in servizio 

Alla DSGA 

Alla RSU d’Istituto 

Al RLS d’Istituto 

 

E p.c. 

 

Alle famiglie degli alunni frequentanti l’Istituto 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Richiamo disposizioni in ordine al contrasto alla diffusione del Covid-19 

all’interno dei Plessi scolastici dell’Istituto. 

 

Si richiama il personale scolastico in indirizzo ad attuare all’interno dei rispettivi plessi di servizio 

comportamenti attenti e scrupolosi in merito al rispetto delle direttive datoriali impartite in merito al 

contrasto alla diffusione del Covid-19. 

 

Per tale motivo si ribadisce l’obbligo per TUTTI I DIPENDENTI dell’Istituto Comprensivo: 

 

 Di indossare per tutta la durata del servizio la mascherina chirurgica e la visiera fornita in 

dotazione; 

 

 Di utilizzare il gel igienizzante ed i guanti di protezione; 

 

 Di rispettare e fare rispettare a tutti gli studenti, con l’esclusione della scuola dell’Infanzia, il 

distanziamento fisico, la segnaletica orizzontale in classe, così come previsto dalle disposizioni 

di inizio anno scolastico; 

 

 Di far rispettare le disposizioni impartite sull’obbligatorietà dell’utilizzo della mascherina 

chirurgica agli studenti, salvo i casi in cui viene data dispensa a norma di Legge; 

 

 Di evitare assembramenti all’interno dei locali scolastici, assicurando sempre il distanziamento 

fisico di almeno 1 metro; 

 

 (Per i Collaboratori scolastici) di evitare il più possibile di entrare nelle classi, se non per 

estrema necessità e solo su richiesta motivata da situazioni di urgenza e necessità da parte del 

docente in servizio, oppure dalle usuali operazioni di servizio scolastico in merito alla 

igienizzazione; 
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 (Per i Collaboratori scolastici) di effettuare una pulizia accurata delle superfici, delle classi, dei 

servizi igienici, dei locali scolastici secondo il protocollo di pulizia ed utilizzando i detergenti in 

dotazione; 

 

 (Per i docenti della scuola primaria e secondaria) di mantenere il distanziamento fisico di 

almeno  2 metri con il gruppo classe, secondo la segnaletica gialla presente in classe e di evitare il 

più possibile di “sconfinare” all’interno della zona di pertinenza degli studenti, se non per 

casi di estrema necessità e comunque avendo cura di indossare sempre i DPI forniti; 

 

 (Per i docenti della scuola primaria e secondaria) di evitare il più possibile in relazione all’età 

degli studenti che questi ultimi si rechino alla lavagna.  Tale condizione viene concessa se non per 

casi di estrema necessità didattica e sotto la personale responsabilità del docente, previa 

igienizzazione della mani da parte dello studente, utilizzo di mascherina e distanziamento 

fisico tra docente e studente di almeno 2 metri; 

 

 (Per tutti i docenti di tutti gli ordini di scuola) di evitare qualsiasi mancato utilizzo anche 

temporaneo della propria mascherina in classe (mascherina abbassata) e della visiera. La 

mascherina DEVE ESSERE SEMPRE INDOSSATA COPRENDO NASO E BOCCA per tutta la durata 

della lezione; 

 

 (Per i docenti della scuola primaria e secondaria) di rispettare e far rispettare le disposizioni di 

rientro in classe degli studenti dopo l’assenza, segnalando qualsiasi mancanza di 

documentazione alle relative Responsabili dei Plessi. NON SONO AMMESSI IN CLASSE/SEZIONE 

GLI STUDENTI PRIVI DI IDONEA DOCUMENTAZIONE IN MERITO AL RIENTRO. 

 

 

La situazione epidemiologica è ancora in atto. Le disposizioni impartite hanno valore datoriale e 

costituiscono obbligo di servizio per tutti i dipendenti in indirizzo. 

 

Le Responsabili dei Plessi hanno il dovere di controllare che le disposizioni vengano rispettate e di segnalare 

allo scrivente qualsiasi mancanza rilevata. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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