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Prot.n.

Galatone, 16/11/2020

Alla cortese att.ne del Personale Docente
Ai Genitori degli Alunni
Al DSGA e Personale ATA
Agli Ass.ti ad Personam ed Educatori
Al RLS

Oggetto: Richiamo alle Disposizioni in materia di sicurezza anti-Covid in ambito scolastico
Sulla scorta dell’andamento epidemiologico nel nostro Paese e nel nostro Comune,
nell’ottica della massima tutela della sicurezza in ambito scolastico, si raccomanda alle SS.LL. una
maggiore attenzione nel rispetto delle regole previste dal Protocollo di Sicurezza di Istituto e delle
disposizioni più volte richiamate dalla normativa vigente e da questo Ufficio.
In particolare:
1. Obbligo di mascherina, correttamente posizionata coprendo dal “mento al di sopra del
naso”, per gli alunni frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di I Grado (anche in
posizione statica) e per tutto il personale scolastico (Docenti, Collaboratori Scolastici,
Ass.Amm.vi, DSGA, personale Ass.ad personam, Educatori, personale esterno che accede ai
locali scolastici per i più svariati motivi)
2. Utilizzo di mascherine FFp2 e di visiere per i docenti, i collaboratori scolastici, il personale
ass. ad personam, educatore, personale mensa (stante il non obbligo di mascherine per
alunni disabili o esonerati a norma del DPCM 3 novembre 2020, e per bambini e bambine
da 0 a 6 anni)
3. Distanziamento sociale (almeno un metro)
4. Igiene costante ed accurata delle mani con igienizzanti messi a disposizione dalla scuola
5. Sanificazione dei piani di lavoro, degli spazi, dei sussidi ad uso comune
6. Areazione costante dei locali
7. Vigilanza continua nei corridoi e presso i servizi igienici da parte dei collaboratori scolastici
8. Pulizia delle aule e degli spazi assegnati ai collaboratori con i prodotti ad azione virucida e
secondo il Protocollo di sicurezza adottato dal nostro Istituto
9. Rilevazione della temperatura corporea a campione per chiunque acceda ai locali scolastici
10. Accesso Agli Uffici di Dirigenza e Segreteria solo per casi non risolvibili telefonicamente e
telematicamente

11. Puntuale rispetto della compilazione dei registri di accesso
12. Puntualità e rigore nella rilevazione delle assenze degli alunni (per i docenti di Scuola
Primaria e Secondaria a mezzo registro elettronico, per i docenti di Scuola Infanzia a mezzo
registro cartaceo)
13. Massima vigilanza di tutto il personale docente e non, sulla stretta osservanza delle norme
che puntano a garantire la tutela della sicurezza individuale e pubblica
14. Divieto di assembramenti
15. Necessità di condividere le presenti regole con gli alunni, in modo che i comportamenti antiCovid siano tenuti anche all’esterno della Scuola.

Si ringrazia per la collaborazione di tutti i soggetti che, nell’ottica della corresponsabilità,
stanno contribuendo affinchè si preservi un servizio essenziale e fondamentale per la comunità.

Si porgono distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Adele Polo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993
L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente

