
 

 

 

CIRCOLARE N° 30        7 OTTOBRE 2021 

AGLI STUDENTI E AI DOCENTI  

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE 

Sulla base di alcune segnalazioni e problematiche emerse in queste prime settimane di lezione si ricordano 

alcune regole da rispettare e far rispettare in maniera rigorosa: 

 

- quando si lascia la propria aula per recarsi in un laboratorio o in palestra, non lasciare nulla in aula 

perché la stessa probabilmente verrà occupata da un’altra classe; 

- nel caso di cambi aula durante gli intervalli, gli stessi vanno fatti al termine dell’intervallo e non prima 

o durante (la classe precedente potrebbe non avere ancora liberato l’aula rischiando così pericolosi 

assembramenti); 

- le classi con l’ora iniziale della giornata in palestra o laboratorio, all’arrivo a scuola si devono recare 

direttamente alla struttura dove svolgeranno la prima lezione; 

- non lasciare mai oggetti di valore incustoditi, tantomeno negli spogliatoi della palestra (i docenti 

hanno indicato le procedure per custodirli); 

- l’uscita dall’aula è consentita ad un solo studente per volta dopo che lo stesso ha chiesto 

l’autorizzazione al docente che l’ha concessa; 

- in aula è possibile avere acqua e the freddo, le bevande calde e quelle in lattina vanno consumate 

fuori dall’aula; 

- i docenti per motivi didattici possono modificare la disposizione dei banchi nell’aula mantenendo 

sempre e comunque il distanziamento di almeno un metro tra gli studenti. Al termine della propria 

ora i banchi devono essere rimessi nella configurazione originaria; 

- si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina all’interno dell’edificio scolastico, se la si abbassa per 

bere o mangiare (agli intervalli) va mantenuto il distanziamento di almeno un metro; 

- chi usufruisce dei distributori automatici deve sanificare le mani prima dell’utilizzo adoperando gli 

appositi prodotti posti vicino ai distributori stessi; 

- in istituto si effettua la raccolta differenziata, la battaglia sulla salvaguardia dell’ambiente si combatte 

con piccoli ma importanti gesti quotidiani, non certo solo con slogan o con la partecipazione a 

manifestazioni. 
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