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AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A
p.c. ALLE FAMIGLIE
AL SITO WEB

OGGETTO: Mancato rispetto delle regole di comportamento

Con molto rammarico constato che alcune regole di comportamento, indispensabili
per garantire una prevenzione del contagio CoVID 19 e per rendere più funzionale il
lavoro di tutti, non sono rispettate dagli alunni e non vengono fatte rispettare dai
docenti.
Si ribadiscono di seguito le regole da rispettare, pena le ammonizioni previste dal
Regolamento:
● Gli alunni devono gettare nelle buste, che devono portare da casa per la raccolta
dei rifiuti personali, anche le eventuali mascherine non più utilizzabili.
Sarà cura del docente dell’ultima ora, assicurarsi che tutti gli alunni lascino la
propria postazione in ordine. Stessa cosa dicasi per i docenti che svolgono attività
precedenti a quelle di educazione motoria.
● Durante le attività in palestra, infatti, i collaboratori scolastici possono, se trovano
i banchi liberi da ogni tipo di materiale, igienizzare ulteriormente le superfici.

Con la presente nota si regolamenta l’uso dei bagni e del materiale igienizzante.
L’alunno troverà, prima di entrare in bagno: igienizzante mani, carta igienica,
scottex. Dovrà igienizzarsi le mani, prendere se dovesse servire la carta igienica.
Prima di uscire dal bagno deve lavare le mani, igienizzarle ed asciugarle prelevando
lo scottex posto sul banchetto appena fuori dal bagno.
Il rispetto delle regole passa dalla loro conoscenza e dalla sensibilizzazione che gli
adulti creano sulla questione. Pertanto sarà responsabilità del singolo alunno, ma
anche dei collaboratori, dei docenti e della famiglia, il mancato rispetto delle regole.
Certa di non dover ritornare a nessun livello, con azioni sanzionatorie, si augura un
proficuo prosieguo del lavoro di tutti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Patrizia Rossini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n39/83

