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Ai docenti

CIRCOLARE N. 011 DEL 02/102020

OGGETTO: Precisazioni relative a problemi organizzativi e comportamentali emersi nei primi gior-

ni del nuovo anno scolastico

� E’ vietato  qualsiasi  scambio di  materiale  all’interno delle  aule (penne,  fogli  libri

ecc.),  sia  tra  studente  e  studente  sia  tra  studente  e  docente.  Qualora  un  docente

ritenesse opportuno intervenire su un compito che un alunno sta svolgendo e quindi

fosse obbligato a passare tra i banchi, tutti coloro che sono presenti nell’aula devono

indossare la mascherina e il docente deve sanificarsi le mani prima e dopo il contatto

con il materiale o il banco dello studente.

� Quanto alla necessità di  sanificazione preventiva e successiva del cancellino e dei

gessi  in seguito all’uso da parte degli studenti chiamati alla lavagna, pur ritenendo

che sarebbe sufficiente un po’ di buonsenso dettato dalla conoscenza delle norme

comportamentali anti Covid, si forniscono alcuni suggerimenti:

- evitare le interrogazioni in cattedra e privilegiare quelle dal banco;

- spruzzare disinfettante sul gesso.

� Quanto al certificato medico per la riammissione a scuola, a meno che lo studente

non rientri nella casistica legata al Covid-19, la nota regionale del Lazio n. 789903

del 14 settembre 2020, ne prevede l’obbligo dopo 5 giorni di assenza.

Qualora la famiglia dello studente autocertifichi  con una  e-mail da recapitare alla

scuola un periodo di assenza pari o superiore a 5 giorni prima dell’inizio del periodo

medesimo, specificando il motivo dell’assenza, per la riammissione non è necessario

il certificato medico.

� Le assenze, per l’anno scolastico corrente, saranno giustificate attraverso l’apposita

funzione sul registro elettronico.

� Non  essendo  possibile  recarsi  liberamente  al  bar  o  ai  distributori  automatici  di

bevande, le colazioni dovranno essere richieste attraverso la compilazione di liste da

inserire in una busta di plastica fornita dalla scuola e da recapitare al bar entro le

9/9.30 a cura o di un collaboratore scolastico o di uno (uno di numero) studente.

L’istituto declina ogni responsabilità riguardo ad eventuali ammanchi di soldi.

� La  dislocazione  delle  classi,  legata  non  all’appartenenza  a  un  indirizzo,  ma alla

capienza delle aule, rende necessario che le disposizioni siano effettuate dai docenti

anche in classi di un indirizzo diverso rispetto a quello al quale sono assegnati.

Resta ovvio che un docente effettuerà la disposizione prioritariamente in classi del

proprio indirizzo di riferimento.
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� La sanificazione della sedia, della cattedra e della tastiera del PC al cambio dell’ora

sarà fatta dal docente entrante. E’ una misura che sicuramente creerà qualche disagio,

ma  in  un  periodo  di  emergenza  come  quello  che  stiamo  vivendo,  lo  spirito  di

collaborazione, credo, deve rimuovere piccoli ostacoli quotidiani.

� La ricreazione potrà essere svolta:

- all’interno dell’aula.

- nel corridoio del proprio settore. E’ vietato recarsi in settori diversi.

- all’esterno dell’edificio se le condizioni meteo lo consentono.

In ogni caso, è obbligatorio:

- indossare la mascherina;

- mantenere il distanziamento di almeno un metro;

- non frammentare in alcun modo il gruppo classe;

La mascherina potrà essere tolta per il  tempo strettamente necessario al consumo

delle  colazioni,  ma l’obbligo del  distanziamento  e della  non frammentazione  dei

gruppi classe valgono sempre.

� Il cellulare deve essere tenuto nello zaino durante la lezione, ma può essere usato

durante  la  ricreazione,  evitando  tuttavia  scambi  e  pericolosi  avvicinamenti  tra

studenti.  

A  tal  proposito,  mi  giungono  notizie  sull’uso  del  cellulare  da  parte  dei  docenti

durante la lezione. Si ribadisce che non si può chiedere ai propri studenti di seguire

regole  che  vengono trasgredite  da  chi  li  dovrebbe  educare.  L’educazione,  infatti,

come tutti sanno, passa attraverso l’esempio e non attraverso le parole.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

    Giovanni Luca Barbonetti
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa  

ai sensi dell'Art. 3, comma 2 del D. Lgs. 12/02/1993, n. 93
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