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                                      A tutti i docenti Sede Centrale  
                                      A tutti gli studenti  
                                      A tutto il personale ATA  

 
Oggetto: Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

A dieci giorni dall’avvio dell’a.s. sento la necessità di ringraziare tutto il personale ATA,  il personale 

Docente e  tutti gli studenti e le studentesse per il senso di responsabilità con il quale stanno affrontando la 

nostra difficile e complessa quotidianità.  

Grazie anche per le continue segnalazioni e la disponibilità al confronto che permette di aggiustare il tiro a 

livello organizzativo.  

Proprio in seguito al confronto non appare superfluo richiamare il rispetto del distanziamento e l’uso della 

mascherina in tutte le situazioni dinamiche e ricordare che il mancato rispetto potrà essere sanzionato.   

In particolare si richiamano gli studenti a rispettare le regole in particolare nelle pause didattiche:  

- al suono della campanella che segna l’inizio della pausa è obbligo per tutti mettere la mascherina  

- e obbligo anche attendere un segnale del docente per potersi mettere in movimento, in quanto solo il 

docente è in grado di dare uno sguardo d’insieme per accertrsi che tutti abbiano indossato la 

mascherina.  

- nella pausa dedicata alla merenda (ricreazione) tutti devono rimanere al proprio posto 

Si ricorda poi:  

- di avvisare e mettere la mascherina ogni qual volta ci si alza per un motivo qualsiasi   

- di andare ai servizi uno alla volta  

- che le macchinette distributrici sono spente fino a nuova disposizione 

Si ricordano anche le regole da rispettare per l’accesso a scuola:  

- temperatura non superiore  a 37,5 °C  

- assenza di sintomi e febbre oltre 37,5 nei 3 giorni precedenti; 

- di non aver avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al covid – 19; 

- di non aver avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti provenienti da zone a rischio secondo le 

indicazioni dell’OMS. 

 

Inoltre in questi dieci giorni a tutti è apparso singolare che a fronte di un elevato rigore nei comportamenti 

all’interno delle scuole ci fosse poi, all’esterno e nelle vicinanze delle scuole, una generalizzata disattenzione 

degli studenti verso le misure minime di prevenzione.  

 

La risposta del Governatore della Puglia non ha tardato ad arrivare:  nella giornata del 3 ottobre è stata 

emanata un’Ordinanza Regionale (la n. 374/2020) che obbliga durante l’intera giornata, sempre e 

comunque, all’uso delle protezioni delle vie respiratorie negli spazi all’aperto di pertinenza di luoghi e 

locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o 

antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli 

istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo 

restando il divieto di assembramento e l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico. 

Pertanto, ferme restando le direttive per le attività sportive, studenti e docenti dovranno usare sempre 

e comunque la mascherina  quando si trovano  nel cortile della scuola.  

 

                                                                                                                          La Dirigente Scolastica 

    Prof.ssa Patrizia COLELLA 

              F.to Digitalmente 
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