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COMUNICAZIONE N. 118
Forlì (FC), 09/11/2021

Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
e p.c.
Al personale ATA
Alla DSGA

OGGETTO: Organizzazione e Disposizioni scolastiche

Si ricorda, ad Alunni e Docenti,  la necessità di seguire alcune semplici  quanto fondamentali  regole in

questo periodo di Emergenza Sanitaria.

Le lezioni  si svolgeranno con le porte delle aule aperte e un costante ricambio d’aria (apertura finestre

almeno  al  cambio  di  ogni  ora);  Alunni  e  Docenti  indosseranno  la  mascherina,  come  da  disposizioni

ministeriali.

L’intervallo potrà essere svolto, a scelta, in classe o all’aperto secondo la disponibilità del Docente: in ogni

caso la classe deve restare unita ed entrare e uscire in maniera ordinata evitando assembramenti.

È vietato spostarsi lungo la pista verso gli altri Istituti, ma occorre disporsi in modo ordinato, restando

uniti come gruppo classe e rimanendo in prossimità del nostro edificio.

Si richiama, inoltre, al rispetto del Divieto di fumo in tutte le aree di pertinenza dell’Istituto, sia interne

che esterne: i trasgressori verranno sanzionati.

Alunni e Docenti dovranno indossare correttamente la mascherina sia in situazione dinamica (spostamenti

all’interno della classe o della scuola) che in situazione statica; potranno abbassarla solo durante 

l’intervallo, seduti al banco, nel caso debbano consumare la merenda. Va sempre mantenuto il corretto 

distanziamento.

Si sottolinea il divieto di lasciare uscire più di un alunno alla volta e per effettive necessità, come da buona

prassi  e  in  particolare  in  questo  momento  di  Emergenza  Sanitaria,  per  evitare  continui  transiti  nei

corridoi. Si ricorda, come da regolamento, che nel cambio dell’ora gli alunni devono stare rigorosamente

in classe: i trasgressori verranno sanzionati.
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I Docenti dell’ultima ora di lezione accompagneranno gli studenti della classe, muniti di mascherina, all’uscita

dell’Istituto seguendo il tragitto di entrata e rispettando il colore del percorso. Va mantenuto il distanziamento

fisico per evitare assembramenti. 

I docenti in servizio alla prima ora di lezione sono tenuti, a norma dell’art. 29 CCNL 2007, a trovarsi in classe

cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. I Docenti vigileranno la classe e il rispetto delle norme Covid

durante gli intervalli in base al loro orario di servizio a norma del Regolamento di Istituto. 

I collaboratori scolastici durante gli intervalli sorveglieranno i corridoi di competenza e i bagni loro attribuiti in

base al piano delle attività ATA dell’Istituto. I collaboratori presteranno particolare attenzione alle uscite verso

l’esterno (e ovviamente verso l’interno da parte di personale sconosciuto).

Durante l’esercizio delle attività didattiche, i docenti in orario sono responsabili della vigilanza sugli alunni e del

rispetto delle regole Covid; si raccomanda di non lasciare le aule incustodite e di limitare ai soli casi urgenti

le   uscite a un solo alunno alla volta  . Ogni docente vigilerà sul comportamento corretto degli studenti e avrà

cura  di  impedire  l’uscita  degli  alunni  dalle  aule  durante  i  cambi  dell’ora.  I  collaboratori  scolastici  si

assicureranno che gli alunni non escano dalle loro classi durante il cambio dell’ora.

Si ricorda inoltre che il parcheggio di moto (con ingresso a motore spento) e biciclette è consentito solo nello

spazio dedicato nel cortile sul fronte dell’edificio scolastico. I mezzi collocati fuori posto, legati ai cancelli o

lasciati nei suddetti spazi dopo l’orario di chiusura saranno rimossi.

Gli studenti sono tenuti al rispetto dei locali scolastici.

Il personale Docente e ATA è tenuto al controllo e ad intervenire tempestivamente per evitare danneggiamenti ai

beni comuni.

E’ espressamente vietato dal protocollo sanitario, per motivi di sicurezza, igiene e decoro,  lasciare oggetti

personali nei locali scolastici dopo il termine delle lezioni giornaliere (es. cartelle, camici, libri, ecc.). Quanto

lasciato nelle classi verrà rimosso dal personale di servizio.

Tutto  il  personale  scolastico,  secondo le  mansioni  ricoperte,  è  tenuto  a  rispettare  e  fare  rispettare  le

suddette disposizioni e a segnalare alla Presidenza eventuali irregolarità o violazioni. Data la situazione di

emergenza legata al Covid, i trasgressori saranno tempestivamente e rigorosamente puniti.

Si raccomanda di osservare tutte le norme igieniche e di prevenzione anche nei percorsi casa-scuola e nelle

occasioni di aggregazione extrascolastica (distanziamento interpersonale, uso della mascherina e igiene

delle mani).

Si  specifica  inoltre  che,  per  gli  alunni  assenti  per  malattia  con  sintomi  riconducibili  al  Covid19,  è

opportuno il rientro con certificato medico o con tampone di farmacia con esito negativo.



Si ricorda che i Docenti e il Personale ATA in servizio dentro la Scuola sono a tutti gli effetti Pubblici

Ufficiali: ogni comportamento di mancanza di rispetto o offensivo nei loro confronti da parte degli Alunni

(e a maggior ragione quando vengono richiamati al rispetto delle regole) comporta una nota disciplinare,

una  possibile  sanzione  nel  caso  di  recidiva  o  comportamento  particolarmente  grave  e,  nel  caso  dei

maggiorenni, anche possibili conseguenze penali.

Della presente comunicazione si darà lettura integrale agli studenti di tutte le classi con annotazione sul Registro

Elettronico.

                Il Dirigente Scolastico
                Giovanni Maria Ghidetti

          firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93
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