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Agli Studenti 

Ai docenti 

Al Personale ATA 

E p.c. al delegato Gestore  

 

 

Oggetto: ulteriori misure di sicurezza per il contenimento SARS – COV 2  

 

Il monitoraggio dei livelli di sicurezza di una struttura scolastica e la conseguente valutazione dei rischi, finalizzata al 

miglioramento delle condizioni di igiene e di sicurezza degli studenti e dei lavoratori, deve essere approfondito, 

dettagliato, realizzato e sottoposto a continua vigilanza da tutti i componenti della comunità scolastica. Le indicazioni del 

D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e i vari decreti, circolari, documenti tecnici che approfondiscono la tematica e forniscono 

indicazioni generali, suggerimenti e prescrizioni da attuare relativamente all’attuale situazione di pandemia, necessitano 

dunque un adeguato approfondimento al fine di ridurre, per quanto tecnicamente possibile, la probabilità di contagio 

all’interno delle scuole. Si sottolinea che la sicurezza nelle scuole, soprattutto in questo momento, non è di esclusiva 

competenza del dirigente scolastico, ma è frutto della collaborazione di tutti (docenti, personale amministrativo e tecnico, 

collaboratori, studenti, genitori), poiché solo con un approccio sistemico e collegiale si può tutelare il bene prezioso della 

salute pubblica.  

Al fine di ridurre ulteriormente il rischio di contagio, visto il Regolamento d’Istituto approvato dal C.I. in data 11/09/20, 

considerato il livello di poca attenzione da parte degli studenti e del personale tutto durante la ricreazione, si dispone che 

a partire da lunedì 5 ottobre il tempo della ricreazione sarà scandito nel seguente modo:  

ore 9:50 al suono della campanella (due suoni) le classi 1SC, 1CL, 2CL svolgeranno la ricreazione in aula secondo le 

disposizioni precedentemente emanate. Alle ore 10:00 inizierà regolarmente la 3° ora di lezione per le suddette classi, 

mentre per le classi 3CL, 4CL, 5CL inizierà la ricreazione che si svolgerà secondo le disposizioni vigenti e per tutto il 

periodo dell’emergenza COVID-19.  

I docenti vigileranno affinché le uscite dall’aula siano scaglionate singolarmente, sia per i servizi igienici che per accedere 

ai distributori automatici. Il collaboratore scolastico vigilerà affinché gli studenti mantengano la distanza di sicurezza di un 

metro e indossino correttamente la mascherina durante i movimenti dinamici negli ambienti della struttura scolastica. Si 

rammenta inoltre agli studenti e al personale tutto di igienizzarsi frequentemente le mani.  

Il mancato rispetto delle suddette norme può essere sanzionato ai fini disciplinari.  

Cerreto S. 3/10/20 

IL PRESIDE 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  
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