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Prot. n. IV.8
Ai Docenti
Al DSGA
Al personale ATA
p.c. RSPP Ing. G. Fattorino
Referente Covid ins. R. De Pascale
Sito Web
Albo sez. Covid- Bacheca
OGGETTO: RISPETTO REGOLE COVID 19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’ordinanza regionale della Campania n.1 del 05/01/2021 , che dispone l’ingresso a scuola per i
bambini/e ragazzi/e dal giorno 11/01/2021
INVITA
tutti, in indirizzo, a rispettare e far rispettare le Regole anti-Covid 19, come indicate nella comunicazione
del 14/10/2020 Prot. . n. 2015/II.5: obbligo DPI, DISTANZIAMENTO, IGIENIZZAZIONE DELLE MANI,
RISPETTO DELLA PROPRIA POSTAZIONE DI LAVORO, IGIENIZZAZIONE CONTINUA DEI BANCHI.
Si raccomanda inoltre di essere attenti a rilevare la temperatura in ingresso, e che non siano più di due o
tre ad andare in bagno (in rapporto al numero dei vasi, che saranno igienizzati immediatamente dopo
l’uso). Non bisogna accettare merende da genitori ritardatari, ma invitare a portarle da casa e tenerle in un
sacchetto fino al momento del consumo. Si chiede inoltre ai docenti e ai collaboratori scolastici di essere
attenti a che non ci sia scambio di colazioni o bevande tra gli alunni. Se un alunno resta senza colazione gli
si può dare una monetina igienizzata per farlo accedere ai distributori. Di tale moneta poi fate richiesta alla
sottoscritta.
Chiaramente la postazione di servizio la cambiano solo i docenti obbligati al cambio dell’ora.
Si raccomanda ai collaboratori di igienizzare spesso le maniglie delle porte e balaustre delle scale. Si
invitano i docenti a far arieggiare ogni quarto d’ora l’ambiente. Indossare la mascherina in modo corretto,
non lasciando bocca o naso scoperto VA RISPETTATO ATTENTAMENTE IL MANUALE DI PULIZIA.
Considerato che la scuola sarà ripopolata dagli alunni, si invitano tutti a riprendere le abitudini,
antecedenti la sospensione, a non far entrare estranei nell’ambiente che siano genitori, nonni o zii. Se
qualcuno ha bisogno della segreteria è tenuto a prendere un appuntamento telefonico ed attendere giù,
nello spazio antistante l’edificio, che sia raggiunto dall’ass. amm. addetto all’espletamento della richiesta.
In attesa di rivedervi presto la scrivente saluta e ringrazia.
PS: un invito alle docenti Infanzia: sebbene la normativa non lo preveda, io proporrei di invitare i bambini
da 3 a 5 anni a tenere la mascherina, durante le ore a scuola.
San Marzano
07/01/2021

La DIRIGENTE
Emma Tortora
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