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                Mesenzana, 25 settembre 2020 

A tutti i docenti della scuola secondaria 

p.c. al DSGA 

 

Oggetto: obbligo di rigoroso rispetto delle regole da parte dei docenti della scuola secondaria 

 

     Apprendo con grande rammarico notizia che alcuni docenti della scuola secondaria non sono 

rispettosi di alcune delle regole che abbiamo condiviso nel primo e nel secondo Collegio di 

settembre, regole che ribadisco in questa comunicazione e che ritroverete nei verbali dei citati 

collegi 

1. E’ fatto divieto assoluto modificare la postazione dei banchi che sono stati collocati in 

quella posizione dopo i sopralluoghi con la nostra RSPP ( Elisa Verniani) e il geometra del 

Comune di Mesenzana, avendo rispettato con tali disposizioni la distanza di almeno 1 

metro da rima buccale a rima buccale, e la distanza di 2 metri dalla postazione fissa del 

docente alla fila dei primi banchi, come da nota ministeriale del 26 giugno u.s.; 

2. Come da nota sopra citata e come da regolamento dell’istituto condiviso con voi nei due 

Collegi di settembre (e che ritroverete nei verbali che avete obbligo di leggere prima di 

ogni Collegio) e condiviso con le famiglie attraverso sito web, registro elettronico ed 

incontro Meet con i rappresentanti  di classe e con i genitori delle classi prime, gli alunni 

devono tenere la mascherina in attesa di entrare e la possono togliere quando sono seduti 

al banco. Ogni volta che si muovono per alzarsi, per andare ai servizi, per scrivere sulla  

lavagna ecc. e preferibilmente ogni volta che prendono la parola la devono riposizionare su 

naso e bocca; 

3. E’ obbligatorio che il docente indossi la mascherina quando si muove all’interno della 

classe, la può togliere quando è seduto alla propria postazione; 

4. Ogni docente deve avere cura di sanificare la propria postazione (ossia il piccolo banco 

collocato al posto della cattedra) prima di lasciare l’aula, in un’ottica di tutela della salute 

propria e altrui  e di collaborazione comune; è altresì doveroso sanificare il mouse e la 

tastiera se da lui/lei utilizzati; quando è possibile chiederà aiuto al collaboratore del piano;  

5. Gli alunni durante la ricreazione consumeranno la merenda al proprio banco; potranno poi 

fare l’intervallo in piedi, indossando nuovamente la mascherina; 
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6. E’ preferibile non  modificare i posti agli alunni, ma se necessario e opportuno, i banchi 

devono essere sanificati seduta stante, chiedendo l’intervento  dei collaboratori scolastici; 

7. Gli alunni non possono lasciare il materiale a scuola; 

8. Essendo giunte dal MI le mascherine chirurgiche, all’inizio della settimana ogni docente ne 

riceverà 10 e firmerà per ricevuta (le mascherine saranno  sufficienti per 2 settimane, ossia 

per 10 giorni di lezione). Le mascherine saranno reperibili alla postazione di ingresso dei 

collaboratori scolastici. 

9. Momentaneamente la sala docenti è collocata al piano superiore: i libri dei singoli docenti 

dovranno essere tenuti nei cassettini o in altro apposito spazio (chiedere a Castellani). 

L’importante è che siano separati da quelli dei colleghi e che non ci sia commistione di 

materiale didattico. 

10. Se i docenti di sostegno necessitano di visierine, le possono chiedere alla Dirigente o al 

DSGA. 

 

 

Confido nel senso di responsabilità di tutti voi docenti che in primis siete educatori e 

dovete dare il buon esempio.  

In caso di non rispetto delle regole ribadite, mi vedrò costretta ad intervenire 

diversamente. 

 

 

                                                                                                              

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Katia Fiocchetta 

                                                                                                              (Firmato digitalmente ai sensi del   

                                                                                                       D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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