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A tutti i docenti 

Al personale ATA 
p.c. al DSGA 

 
 

OGGETTO : Attuazione delle misure di contrasto alla diffusione del Covid 19 
all’ interno dell’ istituzione scolastica  
 
 

Con la presente circolare si richiama l’ attenzione di tutto il personale rispetto a 

quanto in oggetto . 

Sebbene la regione Lazio sia collocata attualmente nella cosiddetta “ zona 

gialla”, considerata l’ imprevedibilità della potenziale diffusione delle varianti 

del virus e la recente istituzione di alcune zone rosse nella provincia di Latina, 

si ritiene opportuno ribadire l’obbligo di continuare ad attenersi 

scrupolosamente  alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del 

Covid19 definite nel Protocollo di regolamentazione – misure di contrasto e 

contenimento della diffusione del covid19 e in tutte le disposizioni emanate nel 

corso dell’ anno . 

 

In particolare si richiama l’ attenzione sui seguenti punti : 

 

  Non sono previste deroghe ( tranne che per alunni certificati ed alunni di 

età inferiore a sei anni) all’ uso della mascherina chirurgica e dei DPI 

previsti per il personale  
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 E’ obbligatorio (sia in classe che fuori dalla classe) osservare e far 

osservare la la distanza interpersonale prevista dalla normativa ( alunno- 

alunno; docente- alunni) 

 

 E’ obbligatorio attenersi a quanto previsto rispetto ai flussi ( specie in 

uscita ) che devono avvenire in modo ordinato, rispettando lo 

scaglionamento e facendo mantenere la distanza interpersonale  

 
 

 E’ obbligatorio attenersi a quanto previsto in caso di spostamenti all’ 

interno dell’ edificio e per le uscite degli alunni dalle classi ( 

rigorosamente 1 per volta ) 

 

 
NB Rimangono ovviamente in vigore tutte le disposizioni che regolano 

attualmente l’ attività dell’ istituto ( es. ingresso estranei, procedure in 

caso di manifestazione di sintomi, procedure igienico-sanitarie , ecc…) 

 
Si ricorda che la vigilanza del rispetto dei Regolamenti e delle 

Disposizioni è affidata de lege , secondo le diverse funzioni svolte, al 

personale scolastico . 

L’ inosservanza o la negligenza da parte di chi è investito del dovere di 

vigilanza  determinano l’ assunzione di una responsabilità personale . 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvana Di Caterino 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                    ai sensi dell’ art.3, c2, D.Lgs.39/93 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


