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Ai docenti, agli alunni e ai genitori
Ai Collaboratori Scolastici
Al personale Amministrativo
Al DSGA

OGGETTO: Protocolli COVID
In attesa delle disposizioni Nazionali e Regionali che indicheranno le modalità di ripresa delle
attività scolastiche dopo le vacanze natalizie, appare importante richiamare nuovamente
l’attenzione di tutta la comunità scolastica al rispetto dei protocolli COVID adottati dalla scuola
all’inizio di questo anno scolastico.
L’inizio della campagna vaccinale ci fa intravedere, finalmente, una prospettiva più rosea circa le
possibilità di uscita dall’emergenza epidemica che, tuttavia, non appare ancora imminente:
pertanto in questi mesi che ci separano dalla fine dell’anno scolastico è necessario tenere alta la
guardia al fine di scongiurare contagi che metterebbero in pericolo la salute di molte persone e il
corretto prosieguo delle attività scolastiche.
Nei mesi scorsi, proprio il rispetto rigoroso delle procedure ha consentito che, pure in presenza di
alcuni casi di positività riscontrati in alcune classi, il contagio non si diffondesse tra i compagni di
scuola e tra gli insegnanti a dimostrazione della correttezza delle misure adottate e della diligenza
di tutti nell’attuazione delle stesse.
Pertanto, ancora una volta sollecito tutti al rigoroso rispetto delle regole ed in particolare:
1) i genitori e gli alunni sono invitati a rispettare gli orari di ingresso ed uscita
comunicati a ciascuna classe, a non sostare nel piazzale antistante la scuola e ad
indossare la mascherina;
2) gli alunni devono mantenere la mascherina indossata per tutto l'orario scolastico
(tranne che per mangiare durante la pausa o bere) e anche durante l’entrata e l’uscita,
osservare il distanziamento segnalato e non devono accedere negli spazi antibagno in
più di due per volta;
3) i docenti devono pretendere il rispetto delle regole in classe e, soprattutto,
controllare che l'entrata e l’uscita avvenga secondo i turni stabiliti e osservando il
distanziamento interpersonale di almeno un metro;
4) non è possibile modificare il layout delle aule indicato dalle strisce gialle se non
dopo accordo con il Dirigente o con il RSPP;

5) è possibile cambiare di posto gli alunni solo dopo una accurata sanificazione del
banco e della sedia;
6) i collaboratori scolastici sono invitati a rispettare gli orari delle campanelle di
uscita (secondo i vari turni), di controllare il flusso di accesso nei bagni, di rispettare
le consegne nelle procedure di sanificazione delle aule e degli arredi, di compilare
puntualmente i resoconti delle pulizie come indicato nel Piano annuale delle attività
del personale ATA redatto dal D.S.G.A..
Per tutte le altre disposizioni, si invita a rileggere l’allegato al Documento di
valutazione dei Rischi sul sito istituzionale.
Si confida nella collaborazione e nella responsabilità di tutti al fine di proseguire
l’anno scolastico in serenità, assicurando le lezioni in presenza.
Nella speranza che questo anno possa costituire il momento di uscita dalla crisi
sanitaria, auguro a tutti un Buon 2021!!

Scalea, lì 04/01/2021
IL RSPP
Fedele Martorelli

Il Dirigente Scolastico
Saverio Ordine

