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Torino, 20 gennaio 2021 

 

Cir_d’Istituto_ N .58 

 

Oggetto: Indicazioni integrative da seguire all’interno della scuola nel rispetto 

delle norme anti Covid-19 

 

Ad integrazione di quanto già comunicato nelle precedenti circolari, si ritiene 

opportuno sottolineare ulteriori raccomandazioni in merito ai comportamenti da 

tenere a scuola per la salvaguardia della salute e nel rispetto delle indicazioni 

contenute nel protocollo sicurezza Covid-19. 

Considerato lo stato di emergenza esteso al 31 gennaio 2021 dal Decreto Legge del 7 

ottobre 2020 n.125 e le indicazioni fornite nello stesso, si ricorda quanto segue: 

gli alunni dovranno  entrare a scuola a orari scaglionati, indossare la mascherina e 

sostituirla all’ingresso, con quella fornita dagli operatori; dovranno poi  sanificarsi le 

mani e passare davanti al termoscanner per la misurazione della temperatura. 

In fila, gli studenti seguiranno i percorsi  evidenziati che li condurranno nelle proprie 

aule. 

Durante la giornata, per chi si ferma a scuola anche nel pomeriggio, la mascherina 

dovrà essere sostituita con una nuova, fornita sempre dalla scuola. 

Per l’attività motoria rimane in vigore il protocollo stilato dall’apposita commissione 

e approvato dagli organi competenti. 

Ogni aula è munita di gel, pertanto, durante la giornata è necessario che tutti 

provvedano alla igienizzazione continua delle mani. 

I docenti sono pregati di  prestare attenzione alla posizione dei  banchi  che durante le 

ore di lezione potrebbero essere spostati dagli alunni. 
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Si ricorda che è necessario mantenere il distanziamento di un metro dalle rime 

buccali, pertanto i docenti sono invitati a richiamare gli alunni nel rispetto di quanto 

detto. 

I docenti dovranno rispettare la distanza dei due metri dagli alunni, l’attività didattica, 

pertanto, dovrà essere modulata e programmata tenendo in considerazione le 

indicazioni date.  

I docenti della prima ora sono pregati di controllare con attenzione le assenze dei loro 

allievi e chiedere l’autocertificazione, in caso contrario si prega di contattare con 

urgenza le famiglie. 

I docenti chiederanno supporto ai collaboratori scolastici per eventuali richieste o 

necessità. In caso di malessere un operatore accompagnerà l’allievo nell’apposita aula 

Covid provvedendo alla misurazione della temperatura e a comunicare rapidamente 

la situazione ai genitori. 

È fatto divieto assoluto agli allievi di andare in giro per l’istituto. 

Come stabilito dal Comitato Tecnico Scientifico è importante la ventilazione 

periodica degli ambienti per mitigare il rischio di contagio, si raccomanda, pertanto, 

di aprire a ogni cambio di ora le finestre. 

Il personale Ata provvederà a sanificare più volte al giorno i servizi igienici. 

Il personale docente dovrà sempre indossare la mascherina e, se necessario, anche la 

visiera protettiva. Pur non essendo prevista dal Ministero una distribuzione di 

mascherine FFp2, la scuola ne ha acquistato una piccola quantità per i docenti di 

sostegno, che a necessità e per particolari situazioni, potrà essere richiesta alla 

vicepreside fino a esaurimento scorte.  

Il ricevimento del pubblico per il Dirigente e per personale amministrativo è 

consentito solo nei casi di effettiva necessità, previo appuntamento telefonico. 

In ogni caso dovrà essere rispettato il distanziamento a salvaguardia della salute del 

personale. 

Per garantire la vigilanza e la sicurezza degli allievi, i docenti dovranno trovarsi in 

classe cinque minuti prima dell’ingresso scaglionato stabilito. 
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Il personale Ata è invitato a vigilare sugli alunni nei momenti di entrata, uscita, 

durante la mensa e soprattutto nelle pause ricreative per evitare che nei servizi 

igienici si crei assembramento.  

Negli ambienti scolastici interni ed esterni, gli operatori dovranno sempre indossare 

la mascherina chirurgica e, dove necessario, la visiera protettiva, guanti e ogni DPI 

forniti dalla scuola, in nessun caso è consentito non indossare la mascherina.  

Si invitano i docenti a non creare assembramenti nei luoghi comuni. 

L’ingresso e l’uscita dalla scuola sono i momenti di maggiore criticità per gli 

assembramenti e talvolta per l’assoluta mancanza di distanziamento sociale.  

Nei momenti di attesa, fuori dai cancelli, si raccomanda agli alunni di indossare 

sempre la mascherina protettiva in modo corretto. 

 

Confidando nella Vostra collaborazione, Vi ringrazio e Vi auguro una buona 

giornata. 

 

Il Dirigente Scolastico  

 Giorgio Brandone 
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