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CIR. n° 64, 8/10/2020
STUDENTI/GENITORI/PERSONALE TUTTO
E P.C. RESPONSABILE SPP
Oggetto: Lotta alla diffusione del contagio. Precauzioni, disposizioni, comunicazioni.
Cari ragazzi e gentili famigliari. Personale tutto,
in tema di prevenzione del Contagio sono avvenuti casi di errata comunicazione, che in taluni
casi ha diffuso preoccupazione e soprattutto difficoltà per chi deve operare chiaramente e
tempestivamente, quindi con la maggiore tranquillità possibile: la scuola, attraverso i
referenti Covid. Pertanto, si ribadisce ancora una volta che:
PER OGNI QUESTIONE RIGUARDANTE IL COVID SI DEVE SCRIVERE SOLO E SOLAMENTE A:
covid@liceoclassicocarducci.edu.it
(Mettere la sordina alle comunicazioni social, per favore. Anche per evitare situazioni che
potrebbero portare a sanzioni disciplinari, che sarebbero gravi e necessariamente pesanti.
Perché scrivere prima ai compagni che alla scuola, credendo di fare cosa giusta, crea solo
timori e allarmismi inutili)
EVENTUALI INFORMAZIONI A STUDENTI E FAMIGLIE AVVERRANNO SOLO ATTRAVERSO IL RE
MASCHERINE SEMPRE (CHIRURGICHE O SUPERIORI)
Passata l’estate sta prevedibilmente aumentando l’incidenza dei casi, a Milano come
dappertutto. Infatti è stato disposto l’uso delle mascherine anche all’aperto.
Si avvicina la stagione autunnale, quindi minore frequenza di areazione dei locali, e fra poco
saranno riaccesi i caloriferi. Raffreddori in aumento.
Pertanto,
IN VIA PRUDENZIALE, SI DISPONE NELLE AULE L’ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI TENERE LA
MASCHERINA ANCHE NELLA CONDIZIONE STATICA A PARTIRE DAL GIORNO 9 OTTOBRE.
È un sacrificio tenerle sempre alzate anche stando fermi al proprio banco ma collaboriamo
tutti a prevenire la diffusione del virus.
Nei prossimi giorni farò distribuire alle classi parte del contingente che ci è stato attribuito.
Ricordo però che a ogni postazione, i collaboratori scolastici danno a richiesta le mascherine.

Ho già lodato il comportamento degli studenti nel rispetto del distanziamento, a scuola.
Però man mano che passa il tempo vedo anche maggiore disinvoltura.
Mi raccomando attenzione e un po’ di concentrazione.
La scuola, dopo l’ospedale, è il luogo più sicuro perché vengono seguite scrupolosamente le
procedure necessarie.
Però, segnalo comportamenti affatto sicuri per quegli studenti che sostano fuori della scuola,
assembrati, senza mascherine, fra loro ravvicinati.
Li invito a restare, sempre. Pregandoli però di riflettere su questo, ricordandogli anche che il
regolamento di disciplina è valido sempre anche nei pressi delle spettanze della scuola.
ARIEGGIAMENTI
Nella prevenzione del contagio è altrettanto decisivo, molto più che l’igienizzazione,
l’arieggiamento dei locali. Che non significa tenere uno spiraglio sempre aperto ma
SPALANCARE TUTTE LE FINESTRE ASSIEME DURANTE LE PAUSE, ALL’INTERNO O ALL’ESTERNO,
E AI CAMBI D’ORA, MENTRE ARRIVA IL DOCENTE.
Ndr. La moda prescrive quest’anno di indossare la ‘maglia della salute’ di qualsiasi
colorazione.
OCCHIEGGIAMENTI
Entrando nelle classi noto sempre che gli occhiolini che segnano il posto corretto del banco
sono spesso scoperti, invece di ospitare la gamba del banco.
Chiedo ordine, e chiedo ai docenti di ricordare, ogni volta che entrano in classe, di far
rispettare ciò, anche controllando che avvenga.
NON
Allego qui un decalogo utile, che ho scopiazzato dalla carta stampata. Quando è utile si può.
Non me ne voglia l’autrice perché a fin di bene.
Indossare la mascherina sotto il naso
Modellala per farla aderire meglio.
Calarla sotto il mento o lasciarla penzolare da un orecchio
Si inumidisce favorendo l’ingresso dei virus.
Raccoglierla da terra
Diventa inutilizzabile.
Tenerla sul gomito/braccio/polso o in tasca, o in borsa
Logico.
Toccarla troppo
La parte esterna teoricamente è la più contaminata, quindi se la tocchiamo facciamo
passare il virus dalla mascherina alle mani. Anche quando si toglie maneggiarla dai cordini
laterali.
Gettarla nell’umido o nella raccolta per la plastica
Vanno gettate via nella raccolta indifferenziata.
Il Dirigente Scolastico,
prof. Andrea Di Mario
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993

