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Comunicazione n. 18 del 22 settembre 2020 
 

Agli alunni 
Al personale docente e non docente 

 
Oggetto: richiamo al rispetto dei regolamenti e dei protocolli sanitari. 

Giungono allo scrivente osservazioni e lagnanze circa la mancata osservanza – sia in eccesso sia in 
difetto – delle norme di comportamento relative alle misure di prevenzione dell’infezione da COVID-
19.  

Si ritiene utile, quindi, richiamare l’attenzione dei destinatari della presente circa la necessità di 
rispettare tali norme nel modo esattamente e debitamente regolamentato da questa Istituzione 
scolastica. 

A titolo non esaustivo si ricordano qui di seguito alcuni aspetti che rimandano a dette norme, alle 
quali non è possibile derogare. 

1. Nelle aree comuni e negli spostamenti è obbligatorio indossare la mascherina. 
2. Durante le lezioni, in situazione statica, la mascherina può essere abbassata. Non si può 

imporre agli alunni di indossare la mascherina se non quando viene meno il prescritto 
metro di distanziamento (es. posizione dinamica). 

3. I collaboratori scolastici e il personale di segreteria devono utilizzare in modo appropriato e 
continuo i dispositivi di protezione individuale forniti dalla scuola. 

4. Si eviterà di creare assembramento e, in caso di impossibilità di mantenere il 
distanziamento, si avrà cura di indossare la mascherina. 

5. Si ricorda che non sono ammessi scambi di materiale tra gli alunni. 
6. La visiera andrà utilizzata – laddove previsto – unitamente alla mascherina. 

Il sottoscritto ritiene indispensabile non abbassare la guardia in un momento di incertezza in merito 
agli sviluppi dell’epidemia ma, allo stesso tempo, ritiene indispensabile che a scuola sia creato un 
clima disteso, accogliente, sereno evitando eccessi di prudenza e interpretazioni personali delle 
norme stabilite da Enti e Organismi pubblici. 

Certo della collaborazione di tutti, si inviano cordiali saluti. 

 
Il Dirigente scolastico 

                                        Vincenzo Maiorca 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 

 


