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CIR. 163, 21/12/2021
IN LETTURA A TUTTE LE CLASSI
STUDENTI / DOCENTI / COLLABORATORI SCOLASTICI
PC FAMIGLIE
Oggetto: Divieto di assembramenti fuori e dentro la scuola, di introduzione di cibi e bevande
per la loro consumazione in condivisione.
Si ricorda a tutti gli studenti che già normalmente a scuola è vietata l’introduzione di bevande
e cibi per condivederne la consumazione: ora è vietato tassativamente.
Docenti e collaboratori scolastici si assicureranno della rigorosa osservanza delle direttive anti
Covid, con particolare attenzione durante lo svolgimento delle assemblee, segnalando
tempestivamente ogni situazione anomala o che richieda l’intervento diretto del docente, del
dirigente o dei suoi collaboratori, i docenti sanzionando direttamente sul RE quando
necessario.
Si ricorda ai docenti:
- di far arieggiare completamente l’aula ogni ora, spalancando completamente le finestre e la
porta per qualche minuto. Nelle palestre tenere aperto per mantenere un arieggiamento
costante;
- di far mantenere sempre i dovuti distanziamenti.
Si ricorda ciò anche agli studenti. Vorrei complimentarmi per questo con Giada di seconda, la
quale con certezza cronometrica organizza con i compagni questa elementare e vitale
procedura.
Inoltre si ricorda di:
- usare il gel ogni volta quando necessario, usare solo il proprio pallone o attrezzo in palestra
disinfettandosi prima e dopo l’utilizzo;
- sanificare il proprio banco utilizzando gli spruzzatori;
- NON utilizzare MAI gli spruzzatori per cancellare le lavagne bianche: poi non si cancella più.
Il rispetto del protocollo da parte di tutti può dirsi alto nella nostra scuola, ma ora più che
mai, così tentati dai saluti più calorosi per le festività, ci si deve attenere ad esso con il
massimo scrupolo possibile. L’aggravarsi della situzione pandemica dovrebbe rendere chiaro
a tutti che è necessaria la massima prudenza.
Così anche fuori. Davanti alla scuola, ovunque.
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

