
 
 

 

 

 
 
Prot. n.   7532  1.1.c       

 
 Recanati, 11 ottobre 2020 

 
 

Ai Docenti 
Ai Genitori degli alunni 

Agli Alunni 
Al Personale ATA 

E p.c. al DSGSA 

 

Oggetto: comunicazione procedure ex art. 11 del Regolamento COVID-19 di Istituto e ex art.16 del 
Regolamento d'Istituto 
 
Con la presente si comunica che a partire dal lunedì 12 ottobre 2020 si metteranno in atto le seguenti 
procedure per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole necessarie per la gestione nell’Istituto 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 
   
Si coglie l’occasione per invitare tutti i soggetti in indirizzo ad una necessaria più attenta applicazione 
dell'obbligo di uso della mascherina, In particolare essa  dovrà essere  obbligatoriamente indossata: 
 

 in tutte le situazioni di movimento; 
 

 quando, anche in posizione statica, la distanza interpersonale sia inferiore a 1m. 
 
Quanto sopra dovrà essere osservato sia all’interno che all’esterno dell’edificio dell’Istituto. 
 
Durante il cambio di aula e/o laboratorio, per garantire la necessaria sanificazione delle 
superfici, si dovrà procedere con metodo e correttezza come di seguito suggerito (art. 11 del 
Regolamento COVID-19 di Istituto): 
 
A - Gli alunni della classe entrante, prenderanno  un tovagliolino all'ingresso  dell’ambiente 
scolastico e si siederanno  nella postazione assegnata senza appoggiare niente sul banco in 
attesa dell'operazione del punto successivo e senza togliersi la mascherina. 
 
B -  Un alunno incaricato dal Docente (Ecoboy, rappresentante di classe o eventuale sostituto) 
provvederà  a spruzzare al centro del banco l'igienizzante presente sulla cattedra (in modo 
ravvicinato senza creare nebbie). 
 
 



 
 

 

 

 
C - Gli alunni provvedono a sanificare il piano di lavoro utilizzando il tovagliolino (nei laboratori 
con PC anche su tastiera e mouse). 
 
D - Un secondo alunno, sempre individuato dal Docente, passerà con un cestino gettacarte nel 
quale i compagni getteranno i residui dell'intervento. 
 
E - Finita l'operazione il docente autorizzerà gli alunni a togliersi la mascherina e avvierà la 
lezione. 

 
Per garantire la pulizia e la sanificazione del locali e per permettere agli studenti di lasciare il 
materiale scolastico in sicurezza nelle aule saranno adottate le seguenti procedure (art.16 del 
Regolamento d'Istituto): 
 
A - Il pomeriggio, dopo le operazioni di pulizia e sanificazione, le aule e i laboratori saranno 
chiusi a chiave.  
 
B - Il primo alunno della classe che il mattino successivo arriverà a scuola,  si recherà nella 
postazione dei collaboratori scolastici del piano per prelevare la chiave della aula  assegnata in 
quel giorno alla classe. Il collaboratore segnerà il nominativo nell'apposito registro. 
Dopo aver aperto l'aula riconsegnerà la chiave al collaboratore il quale visterà la r iconsegna. Lo 
studente tornerà di nuovo nella sua aula in attesa dei compagni e del docente della prima ora (in 
questa fase la vigilanza nei corridoi è garantita dai turni già predisposti dalla dirigenza)  
 
C -  In occasione della ricreazione, nelle situazioni in cui è possibile uscire all'aperto, tutti gli 
alunni sono tenuti ad uscire dall’aula e/o laboratorio, lasciando il materiale scolastico nell'aula; 
devono recarsi nel luogo esterno a loro dedicato. L'alunno Ecoboy, un rappresentante di classe o 
in sua assenza un alunno incaricato dal docente, provvederà a chiudere la porta dell'aula 
avvalendosi della chiave posta internamente. 
 
D - Finita la ricreazione l'alunno in possesso della chiave provvederà ad aprire di nuovo la porta e 
permettere ai compagni di rientrare. La chiave andrà riposta tassativamente nell'apposito 
supporto. 
 
E - Nei giorni nei quali la classe ha un’aula dedicata, gli studenti provvederanno altresì a chiudere 
a chiave tutte le volte, oltre alla ricreazione, nelle quali lasceranno l'aula  per un'ora da svolgere 
altrove. 
 
F -  A fine giornata, in occasione dell'uscita, la porta verrà lasciata aperta perché il personale 
scolastico in servizio provvederà alla pulizia/sanificazione dell'aula e alla successiva chiusura.  

 

 
 



 
 

 

 

 
 
 
Si coglie l’occasione per ricordare a  tutti i soggetti in indirizzo  che  IN CASO DI PIOGGIA TUTTI 
GLI ALUNNI RIMARRANNO NELL'AULA DURANTE LA RICREAZIONE (art.7 del Regolamento 
COVID -19 di Istituto). 
         
 
 
 
 

Il  Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa Antonella Marcatili 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 
 
  
 
 

           


