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Prot. 1290
COMUNICAZIONE 11 D

Carpi, 08/09/2020
Al personale docente

Oggetto: Istruzioni operative – personale docente
La presente circolare ricorda le misure di prevenzione e le cautele che il personale docente deve
adottare durante l’attività didattica al fine di garantire la piena tutela della salute e della sicurezza
degli allievi, favorendone la conoscenza degli elementi di pericolo esistenti nell’ambiente
scolastico, con riferimento particolare al contesto di emergenza sanitaria in corso, con l’obiettivo
di prevenire i rischi che possono derivare da un comportamento non adeguato da parte di tutti.
Ogni docente ha l’obbligo di:
•

firmare il registro delle presenze presso l’istituto, annotando ora di arrivo e ora di uscita, e
indossare la mascherina chirurgica messa a disposizione dal datore di lavoro

•

vigilare e tutelare gli allievi a loro affidati per tutta la durata del proprio servizio. Gli alunni
accolti nelle istituzioni scolastiche non possono essere lasciati senza sorveglianza nelle
diverse fasi dello svolgimento della vita scolastica. Tale obbligo grava, in via principale, sul
personale docente e riguarda anche il momento in cui gli studenti lasciano l’edificio.

In

particolare, l’art. 29, comma 5 CCNL Scuola 2006-2009 così recita: “Per assicurare
l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti
prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”
•

vigilare sul corretto utilizzo del gel disinfettante da parte degli studenti.

•

vigilare sul mantenimento della distanza minima di 1 m tra le rime buccali degli studenti.

•

vigilare affinché gli studenti utilizzino correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi
didattici e si comportino nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio
della scuola e agli altri alunni (cfr. art. 3 DPR 249/1998) anche con riferimento al presente
protocollo di sicurezza
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In caso di presenza di alunno con sintomi da contagio (febbre, tosse, etc.) chiamare un
collaboratore scolastico affinché quest’ultimo conduca lo stesso nell’aula predisposta e
contatti il referente Covid, sig.ra Luisa Montesano

•

vigilare affinché gli studenti lascino l’aula in condizioni adeguate, non autorizzando l’uscita
degli stessi nel caso questa condizione non si verifichi. In caso contrario l’insegnante sarà
ritenuto responsabile di omessa vigilanza

•

vigilare, durante l’intervallo in classe, sul comportamento degli studenti in attesa che arrivi il
nuovo insegnante

•

rispettare la distanza minima di due metri dagli studenti durante le attività in classe ed in
laboratorio.

•

vigilare affinché gli studenti lascino l’aula rispettando le regole di distanziamento sociale ed
in modo cadenzato

Si ricorda infine che, per permettere agli studenti di percorrere i differenti percorsi, secondo gli
ingressi ricordati nella circolare 8 del 5/09/2020, è fatto divieto di parcheggiare autovetture
all’interno dell’Istituto scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Caldarella
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39)
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