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A tutti gli alunni e ai genitori
A tutti i docenti
Al prof. G. Valenti - collaboratore vicario
Al prof. G. Bruno – collaboratore resp. sez. ITTL
Al DSGA

L’evoluzione dei casi di contagio Covid-19 nella nostra provincia impone a tutti la massima
attenzione al rispetto delle regole già in vigore
.

Pertanto è assolutamente indispensabile che:
- gli studenti utilizzino le mascherine e osservino il distanziamento sia dentro che fuori dalla
scuola e, durante la permanenza in istituto, non escano dalle aule se non per urgenti bisogni
fisiologici e per il tempo strettamente necessario ad espletarli, anche la ricreazione va fatta
sedendo al banco rispettando la distanza di sicurezza. Le consumazioni vanno ordinate
esclusivamente tramite l’app Breakapp ovvero, in via transitoria, redigendo all’inizio della prima
ora di lezione l’apposita lista che verrà ritirata in classe dagli addetti del bar.
Violazioni di tali regole in ambito scolastico, costituendo pericolo per la salute pubblica, sar
anno considerate illecito disciplinare
.

- I docenti effettuino una stretta vigilanza sugli alunni presenti in istituto sia durante le
lezioni che nel corso degli intervalli;
- I docenti in servizio alla seconda ora vigilino durante l’intervallo 10:00 – 10:15, quelli in
servizio alla quarta ora durante l’intervallo 12:00 – 12:15;
- Non permettano l’uscita degli alunni dall’aula se non per urgenti bisogni fisiologici e
rigorosamente uno alla volta, anche durante gli intervalli;
- Non consentano agli studenti di togliere la mascherina che va sempre correttamente
indossata (naso e bocca coperti) tranne che per il tempo strettamente necessario a consumare
la colazione;
- Non consentano agli studenti di avvicinarsi a distanze inferiori a quelle di sicurezza o di
alzarsi dal posto loro assegnato.

1/2

Circolare 163/2021 - Regole per evitare la diffusione del contagio Covid-19
Scritto da VicePresidenza
Lunedì 12 Aprile 2021 17:04 -

Trapani, 12 aprile 2021

Il Dirigente Scolastico
Erasmo Miceli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93
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