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Al personale docente
Alle studentesse e agli studenti
Al personale ATA
SEDE E SUCCURSALE
Al Sito WEB

OGGETTO: Richiamo ai comportamenti da tenere per prevenire la diffusione di COVID 19
Per garantire la salvaguardia della salute propria e degli altri, si raccomanda a tutte le componenti della
comunità scolastica una scrupolosa e costante osservanza delle norme di comportamento indicate nel
“Protocollo anti-contagio COVID-19”, consultabile sul sito del nostro Istituto.
In modo particolare si ricorda che:
1) È indispensabile evitare in modo assoluto assembramenti sia all’esterno che all’interno dell’edificio
scolastico, garantendo costantemente, in qualunque luogo, il mantenimento della distanza interpersonale
di almeno 1 metro;
a) al momento dell’ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere ordinatamente le proprie
aule, formando sulle scale e nei corridoi due file indiane ben distanziate;
b) al termine delle attività didattiche, prima di fare uscire le studentesse e gli studenti dalla propria aula,
i docenti devono controllare che il corridoio non sia congestionato dal flusso di uscita delle altre
classi.
c) I banchi e le sedie, posizionati in base alle disposizioni ministeriali, non possono essere spostati.
2) Tutti sono tenuti a indossare costantemente la mascherina chirurgica, che può essere abbassata (non
rimossa!) solamente in condizioni di staticità, quando è possibile garantire il distanziamento di almeno 1
metro tra le persone.
3) Al termine di ogni ora di lezione le aule devono essere ben areate, tenendo le finestre aperte per almeno
cinque minuti.
4) Al termine della lezione i docenti sono invitati a igienizzare la cattedra, prima dell’arrivo del collega
dell’ora successiva. A tutti si raccomanda inoltre l’utilizzo dei gel sanificanti presenti in tutte le aule e
nei corridoi, nonché di lavarsi frequentemente le mani.
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