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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 30/09/2020 

Circolare n.19 

 
Ai docenti dell’istituto comprensivo 

 
Agli alunni 

 
Loro sedi 

 
 

E p.c.   Al DSGA 
 
 
 
Oggetto: Ulteriori chiarimenti sulle disposizioni di sicurezza sanitaria 
 

A tre giorni dall’inizio dell’anno scolastico, nel sorvegliare affinché siano rispettate le 
disposizioni impartite, al fine di migliorare il servizio e il ‘bene-stare’ a scuola di tutti noi, si 
intendono richiamare alcune disposizione e chiarire altre. 
 

Il protocollo COVID condiviso in questa istituzione è il punto di partenza per rischiare il 
meno possibile. Le linee guida, come dice la parola stessa, sono delle linee che possono essere 
curvate nei casi specifici senza perdere di efficacia. 
 

Il gel disinfettante messo a disposizione del personale e degli alunni non può stare 
nelle aule così come i prodotti di igienizzazione. Seppur utilizzabili in ambito scolastico sono 
prodotti che devono essere utilizzati dai minori sotto sorveglianza. Pertanto è opportuno che 
il gel rimanga nel corridoio a disposizione del personale e degli alunni alla bisogna sotto la 
vigilanza del collaboratore scolastico, ma non in aula. Vi è il rischio che al cambio d’ora gli 
alunni ne possano fare un uso improprio di cui, poi, sarebbe responsabile il docente. 
 

Valgono le stesse indicazioni per i rotoli asciugamano e la carta igienica nei bagni degli 
alunni. Storicamente, lasciate queste opportunità nel bagno, i ragazzi finivano per buttare nel 
water la carta assorbente per le mani provocando continue otturazioni dei water. Carta per le 
mani e carta igienica sono a disposizione degli alunni presso il collaboratore scolastico. 
 
E’ richiesta maggiore attenzione al momento dell’uscita degli alunni. Occorre evitare gli 
assembramenti in linea di principio. Se qualche classe dovesse attardarsi  è buon senso di 
tutti, poi, non catapultarsi fuori dall’aula dove già ci sono le altre classi. Attendere che scale e 
corridoi siano liberi e che permettano l’opportuno distanziamento. Si ricorda che i docenti 
devono accompagnare le proprie classi all’uscita (sede centrale al cancello di uscita) stando 
vicino(ma distanziati) agli alunni e non dietro e distanti. La vigilanza rimane una delle 
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prerogative del docente fino all’uscita degli alunni dall’istituto. 
 

Si invita tutto il personale a non prendere iniziative personali che si discostano dalle 
disposizioni date: se qualcuno ha suggerimenti migliorativi, può  condividerli con la 
presidenza. 
 

Si confida nella consueta collaborazione di tutto il personale e degli alunni. 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

 

 
 
 
 
  


