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Prot. n.  3529/VI.9                          Cittanova, 23/09/2020 
 

Al Personale Docente e ATA 
Al DSGA 

All’albo 
Al sito Web 

 

SEDE 
 

Comunicazione n. 20 
 

Oggetto: Ulteriori disposizioni per l’avvio anno scolastico 2020/2021. 
 

Ad integrazione delle indicazioni di carattere generale diramate con comunicazione n. 18 del 
22/9/2020, si ritiene di dover procedere con una puntuale informazione/formazione sul regolamento 
d’istituto ed in particolare sull’integrazione al medesimo avente ad oggetto “Regolamento recante 
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 da parte degli studenti”.  
A tal proposito, si sottolinea che fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni 
sulla necessità di seguire le regole fissate in tale regolamento al fine di garantire l’incolumità degli 
stessi e di tutta la comunità scolastica, richiamando il dovere di rispettare anche la cartellonistica 
anti Covid -19 presente in tutta la scuola. 

 

In particolare, ogni docente: 
 

• ha l’obbligo di rispettare e vigilare sul rispetto delle regole contenute nel citato regolamento 
integrativo da parte degli studenti; 

• dovrà verificare il mantenimento del distanziamento fisico di almeno un metro e non 
consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e bevande; 

• dovrà assicurarsi che durante le lezioni gli alunni rimangano al loro posto, se non per 
necessità autorizzate dal docente, e che non si verifichino assembramenti in classe; 

• ha l’obbligo di informare tempestivamente, così come tutti i dipendenti, il Dirigente 
Scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 
l’espletamento della propria prestazione lavorativa o dell’esistenza di sintomi comunque 
riconducibili a possibile contagio da Covid negli studenti presenti all’interno dell’istituto; 

• la cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila 
(distanza tra bordi interni di cattedra e banchi); 

• durante le proprie ore di lezione deve vigilare affinché la disposizione dei banchi e delle 
cattedre non venga modificata. Sul pavimento sono applicati degli adesivi che indicano 
l’esatto posizionamento delle per le gambe anteriori e posteriori dei banchi e della cattedra; 
resta esclusa anche per il docente la possibilità di circolare senza mascherina tra i banchi; 

• al fine di limitare assembramenti, di norma, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai 
servizi igienici sarà consentito durante l’orario di lezione, previo permesso accordato 



 
 

dall’insegnante, solamente ad un alunno per volta e secondo una scansione oraria definita per 
ciascuna classe. Il docente è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, 
aggiornando puntualmente  il registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono; 

• deve vigilare affinché ogni ora, al termine della lezione, l’aula dovrà essere arieggiata per 
almeno 5 minuti; 

• deve vigilare sul corretto uso della mascherina da parte degli alunni durante gli spostamenti 
dentro l’aula e quando sono accompagnati nei laboratori, negli spazi interni dedicati alle 
attività motorie o all’esterno della scuola e, comunque, quando venga meno il rispetto del 
distanziamento previsto di almeno un metro; 

• per le attività di educazione fisica, qualora vengano effettuate al chiuso, dovrà essere garantita 
adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto 
disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020); 

• si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potrà uscire più di n. 1 
alunno per volta e il docente avrà cura di registrare l’uscita sull’apposito registro, segnalando 
al Dirigente Scolastico o al suo delegato qualsiasi infrazione. 

 

I collaboratori scolastici  
 

• dovranno vigilare sugli alunni durante gli spostamenti fuori dalle aule durante l’orario di 
lezione (per utilizzare i servizi igienici), controllando che venga rispettato il distanziamento 
fisico di almeno un metro e che non si verifichino assembramenti; dovranno inoltre assicurarsi 
che gli alunni indossino le mascherine durante gli spostamenti e segnalare qualsiasi infrazione 
del regolamento al DS o al suo delegato. 

• assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro e delle aree comuni. Nella sanificazione si dovrà porre particolare 
attenzione alle superfici più toccate, quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e 
braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, 
pulsanti dell'ascensore ecc… 

• Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede 
alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente 
utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di sodio ipoclorito (candeggina) 
all‟1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, 
utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

• Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi 
igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, 
arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la 
disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%. 

Per quanto qui non direttamente specificato si fa comunque riferimento alle disposizioni 
contenute nell’apposito protocollo di sicurezza anti-COVID, consultabile al seguente indirizzo 
https://liceoscientificoguerrisi.edu.it/w19/wp-content/uploads/2020/09/protocollo-finale.pdf” sul 
sito della Scuola. 

Anche se questi sacrifici cui saremo chiamati nei prossimi mesi potranno apparire in qualche 
caso difficili da accettare, confido tuttavia nel senso di responsabilità di ciascuno di voi per far sì 



 
 

che non si debba nuovamente ricadere in situazioni di più grave disagio come quelle che abbiamo 
vissuto nella primavera scorsa. 
 
Auguro a tutti un sereno e proficuo anno scolastico.  

 
#RitorniAMO a scuola Insieme  
 

                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
Dott.ssa Clelia Bruzzì    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                       ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93   


