
 
 

Circ. n.  132      Cologno Monzese, 22 Novembre 2021 

 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Sito web 

 

oggetto: Buone pratiche di comportamento, come già comunicato con cir. 20 del 13 settembre 

2021 
 

Gentilissimi, 

si rende necessario richiamarne a tutta la comunità scolastica alcune buone pratiche che consentono 

di garantire una didattica in sicurezza. 

 

 

     STUDENTI 
 

Condizioni per l’accesso a scuola 

 

• non avere temperatura corporea superiore a 37.5°C ; 

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

La temperatura deve essere rilevata a casa quotidianamente, sotto la responsabilità dei genitori o 

degli studenti se maggiorenni.  

 

Per entrare a scuola gli studenti devono: 

 

• rispettare le norme sul distanziamento ed evitare assembramenti anche all’esterno dell’edificio 

scolastico; 

• entrare esclusivamente dall’ingresso e dalle scale loro destinate e osservare scrupolosamente 

l’orario di ingresso della propria classe; 

• procedere ordinatamente e distanziati di un metro uno dall’altro, seguendo il percorso indicato; 

• indossare la mascherina coprendo naso e bocca (espressamente quella chirurgica o FFP2, no di 

comunità); 

• raggiungere l’aula rispettando la segnaletica e procedere tenendo la destra sulle scale o nei 

corridoi;  

• provvedere a un’accurata disinfezione delle mani utilizzando i dispenser collocati nella propria 

aula; 

 

Uso della mascherina 

 

Gli studenti devono sempre indossare sempre una mascherina chirurgica o FFP2, no di comunità 



 

In classe 

 

In classe gli studenti devono: 

 

• sanificare le mani e sedersi al posto assegnato, che non dovrà essere cambiato fino a nuova 

disposizione 

• collocare lo zaino vicino al proprio banco, senza occupare le vie di fuga; posizionare le giacche e 

gli indumenti personali alla spalliera della propria sedia o sotto il banco 

• non lasciare oggetti sotto il proprio banco alla fine della mattinata 

• mantenere aperte le finestre ed eventualmente la porta per garantire l’areazione dell’aula  

 

Servizi igienici 

  

Gli studenti possono accedere ai bagni durante le ore di lezione, autorizzati dai docenti. I servizi 

igienici possono essere utilizzati secondo le seguenti regole: 

• una persona per ogni vano wc 

• una persona per ogni lavabo mantenendo la distanza di almeno un metro 

• attendere ordinatamente il proprio turno 

• è rigorosamente vietato attardarsi nei locali dei servizi igienici 

  

Intervalli 

 

Gli intervalli si svolgeranno in classe sotto la vigilanza dell'insegnate, durante tutto l’intervallo gli 

studenti indossano le mascherine eccezione fatta per quando consumano bevande e cibo. 

 

Uscita da scuola 

 

Gli studenti escono da scuola in fila per uno, ordinatamente e seguono le stesse regole che valgono 

per l’entrata: indossare la mascherina, rispettare la distanza e la segnaletica, mantenere la destra e 

usare le uscite previste. Una volta usciti, non possono sostare nello spazio esterno di pertinenza 

della scuola.  

 

Ingressi in ritardo o uscite anticipate 

 

Gli studenti in ritardo accedono alla scuola dall’ingresso principale e si recano nella propria aula: il 

ritardo è registrato dal docente dell’ora e sarà giustificato attraverso l’apposita funzione del registro 

elettronico, accedendo con le credenziali dei genitori. Gli studenti che abbiano necessità di uscire in 

anticipo presentano regolare richiesta al docente dell’ora precedente.  

 

Segreteria 

 

Gli studenti potranno accedere alla segreteria didattica solo durante gli intervalli secondo le 

modalità richiamate nella circolare n.57 del 29 settembre 2021 (dal lunedì al venerdì dalle ore 

10.20-10.30 e dalle ore 11.20-12.30). 

 

Bar 

 

Durante l’orario scolastico (dalle 7:50 al termine delle lezioni) gli studenti non devono accedere al 

bar, ma possono fruire dei servizi del bar esclusivamente su ordinazione attraverso la app dedicata 

secondo le modalità richiamate nella circolare n.33 del 17 settembre 2021. Solo i due 

rappresentanti sono autorizzati a scendere per prelevare l’ordine. 



. 

 

     GENITORI  
 

È compito dei genitori accertarsi quotidianamente dello stato di salute dei propri figli: misurazione 

della temperatura, comunicazione di sintomatologia sospetta e di contatti accertati a rischio Covid-

19 al proprio medico. Nel caso in cui un alunno o un componente stretto del nucleo familiare sia 

stato a contatto con un caso confermato di Covid-19, occorre darne tempestivamente segnalazione, 

all’indirizzo istituzionale della scuola MIIS02700G@istruzione.it, per conoscenza al docente 

coordinatore per il tracciamento dei contatti con docenti, studenti e personale Ata. 

I genitori si renderanno reperibili, in caso di malore dello studente o sintomatologia sospetta. 

I genitori produrranno tutta la certificazione medica con l’esito della negativizzazione dopo assenza 

accertata per Covid-19 o per patologia sospetta. La famiglia comunicherà al docente coordinatore 

assenze programmate o prolungate. 

 

DOCENTI E PERSONALE ATA 

Si evidenzia a tutti i Lavoratori, come già comunicato nella circolare n. 14 del 10 settembre 2021: 

1. L’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di NON entrare a scuola in presenza di febbre 

(oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria. 

2. La consapevolezza e l’accettazione del fatto di NON poter fare ingesso di poter permanere 

a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti,etc…)in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 

famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. 

3. L’ ingresso a scuola di lavoratori e/o studenti già risultati positivi all’infezione da COVID 19 

dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 

certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 

modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

4. Il datore Dirigente scolastico fornirà la massima collaborazione e la stessa collaborazione 

sarà richiesta al lavoratore e/o studente qualora, per prevenire l’attivazione di focolai 

epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga 

misure aggiuntive specifiche, come ad esempio,l’esecuzione del tampone per i lavoratori e/o 

studenti. 

5. L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico nel fare 

accesso in scuola (in particolare, indossare la mascherina chirurgica o FFp2, mantenere la  

distanza di sicurezza laddove possibile, osservare le regole di igiene delle mani, tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene e ridurre al minimo indispensabile gli 

spostamenti all’interno della scuola). 

6. L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 

Si invitano tutti i Lavoratori ad applicare le seguenti misure per prevenire il contagio: 

• Mantenere, laddove possibile, la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone 

• lavarsi frequentemente le mani secondo le corrette modalità e utilizzando anche i prodotti e 

dispositivi (Sapone e Gel Disinfettanti) messi a disposizione 

• indossare le mascherine chirurgiche o i D.P.I. (FFP2) 

• non toccare naso bocca e occhi con le mani 

• coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce 

• cestinare i fazzolettini di carta, una volta utilizzati 
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• porre particolare attenzione all’igiene delle superfici 

• evitare contatti stretti con persone con sintomisimil-influenzali 

• adottare queste accortezze anche nel proprio ambito familiare 

 

Si invitano inoltre i Lavoratori: 

• a seguire scrupolosamente le istruzioni impartite dal Protocollo, anche attraverso 

cartellonistica specifica, in merito alla gestione di: 

- ingressi in scuola; 

- spostamenti nei luoghi di lavoro della scuola; 

- utilizzo degli spazi comuni; 

- igiene personale; 

- utilizzo delle mascherine o dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI – FFP2)  

- operazioni di carico e scarico fornitori e accesso visitatori. 

 

Si ricorda inoltre l’obbligo di attenersi alle disposizioni concernenti il possesso e l’esibizione del 

Green Pass da parte di tutto il personale, già comunicate tramite circolare . 

 

Si ricorda che l’obbligo di vigilanza sul comportamento degli studenti ricade sul personale docente 

e ATA come da circolare n. 10 del 07 settembre 2021 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               dott.ssa Graziella Ercoli 
                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                      ai  sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)   


