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Bologna, 16/01/2021
Ai docenti
A tutti gli studenti e alle loro famiglie
Al personale ATA
Al sito
Oggetto: Disposizioni in funzione del contenimento dell’epidemia di Covid 19

Si ricorda a tutti gli studenti, ai docenti e al personale che, per chiunque si trovi nei locali di pertinenza
della scuola, è obbligatorio attenersi scrupolosamente alle vigenti normative anti-Covid. In
particolare, valgono le seguenti disposizioni:
- È obbligatorio indossare sempre la mascherina (salvo che per i soggetti con patologie o
disabilità incompatibili con l'uso della stessa). In particolare, si segnala che non è più possibile per
gli studenti togliere la mascherina quando sono seduti al banco, né per i docenti quando sono
seduti alla cattedra. Resta naturalmente possibile abbassare la mascherina per bere e per
consumare la merenda.
- Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o
mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate, che
permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
- La mascherina deve sempre essere indossata in modo corretto, ossia deve sempre coprire naso
e bocca. Si precisa che l’uso della stessa non solleva dall’obbligo di mantenere la distanza
interpersonale.
- Si raccomanda di non lasciare mai le mascherine usate nel sottobanco e di buttare quelle non
riutilizzabili nel cestino per la raccolta indifferenziata
- È sempre necessario mantenere il distanziamento di almeno un metro fra le persone, anche
durante gli spostamenti, nei corridoi e all’esterno dell’edificio; per nessuna ragione si devono
creare assembramenti.
- Nelle palestre, durante l’attività motoria, il distanziamento fra le persone dovrà essere di almeno
due metri.
- È necessario provvedere ad una frequente igienizzazione delle mani: il gel igienizzante è a
disposizione nelle aule e nei corridoi.
- Deve essere garantita la periodica areazione dei locali. Nella sede di via Matteotti, a questo fine,
in ogni aula le finestre devono essere aperte a ogni cambio d’ora per almeno 5 minuti. Nella sede
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della Fiera, invece, il ricambio d’aria è garantito costantemente dalla ventilazione artificiale.
- I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere
presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
- Durante gli intervalli, da effettuarsi secondo lo schema previsto dalla com. 176, gli studenti
possono uscire dall’aula soltanto a piccoli gruppi, 2/3 al massimo per volta.
- Nella sede di via Matteotti, è interdetto agli studenti l’accesso a piani diversi dal proprio: ogni
studente può avere accesso esclusivamente ai bagni e alle macchinette del proprio piano,
indipendentemente dai prodotti disponibili nei distributori. Chi occupa le aule al piano interrato,
può utilizzare soltanto le macchinette del piano terra. Si suggerisce, in ogni caso, di portare la
merenda da casa.
Eventuali attività che comportino un contatto tra alunni di classi diverse devono essere debitamente
programmate, in modo da rispettare le norme anti-contagio, registrate e comunicate al referente
Covid, che ha il compito di raccogliere tutti i dati potenzialmente utili ai fini del tracciamento, per
fornirli, qualora necessario, alle autorità sanitarie.
Si chiede la massima collaborazione da parte di tutti, ricordando che queste norme sono imposte
per la tutela della salute.

La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

