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Circolare n. 17   

 
Data 17 Settembre 2020 

A Tutti Docenti 

Agli Studenti e alle Famiglie 

Al DSGA, alla Segreteria, ai Collaboratori Scolastici, Al Tecnico 

Oggetto Comunicazioni modalità di comportamento Studenti 

 
Si comunicano le  indicazioni relative alle modalità di comportamento degli studenti  e si 
invitano tutte le componenti della scuola a prendere conoscenza delle circolari interne e dei 
regolamenti specifici ed integrativi che sono dati nella circostanza attuale della pandemia: 
1) PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (ai sensi dell’ ART. 5 bis DPR 245/2007); 
2) REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE  
DEL SARS-COV-2 
3) Manuale Covid 
 
L’uscita degli studenti sarà possibile da porte numerate secondo percorsi esterni che sono 
indicati con apposita cartellonistica nei corridoi.  
 
Intervallo 
Durante l’intervallo gli studenti devono consumare la merenda  al proprio banco, in 
classe. 
 
Il docente della terza ora vigilerà sulla propria classe e nell’area immediatamente 
antistante l’aula. 
Per evitare assembramenti è possibile consentire agli studenti di recarsi ai servizi igienici (dei 
propri corridoi) o consumare la merenda  anche durante i quindici minuti in cui gli studenti a 
distanza sospendono il collegamento. 
Si invitano gli studenti a provvedere alle proprie necessità (merendina e acqua) portandosi da 
casa ogni cosa ritenuta utile per evitare di recarsi alle macchinette.  
 
Mascherina 
Gli studenti sono tenuti a dotarsi di una mascherina di tipo chirurgico. La distribuzione di 
mascherine fornite direttamente dal Governo sarà possibile effettuarla appena la dotazione 
verrà consegnata alla scuola. Gli studenti hanno l’obbligo di indossare la mascherina 
costantemente, ad eccezione del momento in cui in aula si sia raggiunto il proprio banco e il 
docente abbia dato avvio alla lezione. Ogni qualvolta gli studenti debbano abbandonare la 
propria postazione devono rimettersi la mascherina. In alcuni casi il docente potrebbe chiedere 
agli studenti di indossare la mascherina (ad esempio durante l’esecuzione di alcune verifiche in 
cui l’insegnante deve muoversi all’interno della classe).  
Ogni aula ha a disposizione un flacone di gel di sanificazione e nella scuola sono stati 
predisposti diversi punti nei corridoi, in prossimità degli ingressi e dei servizi igienici in cui vi 
sono altrettanti dispenser a muro. 
 
Si ricorda ai Docenti che  al mattino devono trovarsi in classe 5 minuti prima 
dell’inizio delle lezioni ed assistere all’uscita degli studenti.  
 

                                     Il Dirigente Scolastico 
                                   Eliana D’Alò 


