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Prot. 813

Circolare n. 185

Messina, li 28/01/2022

OGGETTO: Misure e protocolli di sicurezza Anti-Covid
Alle Studentesse e agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
dell'I.I.S. "F. Maurolico”
Al Sito Web, Atti
Considerata l’evoluzione della situazione epidemiologica, si ribadiscono l’importanza e l’assoluta inderogabilità alle norme sulla sicurezza, al fine di garantire una maggiore tutela delle studentesse, degli studenti e del personale scolastico stesso, considerati il Regolamento d’Istituto ed il Protocollo Anti Covid.
Modalità ricreazione
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su quanto disposto e già comunicato con Circolare n. 17 del
22 Settembre 2021 relativamente alle modalità di svolgimento della ricreazione.
Per evitare ritardi nell'avvio delle attività didattiche o interruzioni, si consiglia agli studenti di organizzarsi preventivamente, secondo le modalità che si riterranno più opportune, in modo da poter consegnare
la lista delle prenotazioni in fase di ingresso prima dell’avvio delle lezioni. Il rappresentante di classe o
un sostituto (un solo studente per classe), dieci minuti prima della ricreazione, ritirerà presso il bar quanto ordinato, e consegnerà una busta contenente il denaro raccolto ogni mattina prima dell’inizio delle lezioni: ogni studente dovrà disporre dell’esatta somma corrispondente al prezzo del prodotto richiesto.
Gli studenti sono tenuti a rimanere distanziati e potranno togliere la mascherina solo per il tempo utile a
consumare la loro merenda; trascorso questo tempo, dovranno tornare ad indossare la mascherina; gli
studenti sono tenuti a rispettare costantemente le buone regole prudenziali esplicitate nei protocolli, quali
non scambiarsi cibo, bevande e materiale; non toccarsi occhi, bocca o naso e sanificare spesso le mani.
La ricreazione si svolgerà all’interno dell’aula, che dovrà essere costantemente aerata tenendo aperte le
finestre per tutta la durata della pausa.
Gli orari previsti per gli intervalli restano quelli già stabiliti e comunicati con Circolare n. 67 del
29/10/2021, di seguito riportati:
• I intervallo

ore 10.50 - 11.00

• II intervallo ore 12.30 - 12.40.

Le classi che, ai sensi dell’art. 4 lettera c del D.Lg. del 7 gennaio 2022 n. 1, si troveranno a dover osservare la misura sanitaria dell’autosorveglianza sono autorizzate a consumare la merenda durante la ricreazione a gruppi differenziati, in modo da garantire la distanza di 2 m tra quanti si trovano senza mascherina per il consumo della merenda. Saranno gli studenti stessi e il docente dell’ora a stabilire la turnazione. Ciò al fine di consentire l’abbassamento della mascherina e il consumo della merenda in condizioni di sicurezza.
I docenti consentiranno agli studenti l’uscita per il bagno di un solo studente per volta, esclusivamente
durante le ore di lezione e non durante la ricreazione, assicurando la turnazione. Per nessun altro motivo
gli studenti sono autorizzati a lasciare l’aula.
È assolutamente vietato intrattenersi nei corridoi e negli spazi comuni o accedere in altre aule.
Al cambio d’ora, negli spostamenti da un’aula all’altra, all’ingresso e all’uscita, gli studenti devono
tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso uscire dalla classe senza autorizzazione
Gli studenti sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici, che
assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola e che, in alcuni momenti, possono essere
incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di studenti.
Si rinvia ad attenta lettura e all'assoluto rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto, nella sezione Protocollo Anti-contagio Covid aggiornato con procedure e misure anti-COVID-19.
È richiesto a tutti senso di responsabilità e scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite.
Il mancato rispetto delle regole verrà opportunamente rilevato ed eventualmente sanzionato in sede disciplinare.
Al fine di aiutare gli studenti nel loro percorso di crescita, si invitano i docenti ad una costante azione di
sensibilizzazione, facendo in modo che le regole e il loro rispetto divengano obiettivi educativi condivisi,
così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna De Francesco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs, 39/93

