Agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA
E, p. c.
Alle famiglie
OGGETTO: Precisazioni sull’uso delle mascherine e sul rispetto delle disposizioni di igiene e sicurezza in
relazione all’emergenza COVID-19
Si ricorda quanto segue:
1. Gli studenti sono obbligati ad utilizzare mascherine conformi alle norme vigenti quando si trovano negli
spazi comuni, nei laboratori e nel corso degli spostamenti anche all’interno della classe.
2. Nei laboratori è fatto obbligo di indossare esclusivamente mascherine chirurgiche o mascherine con
certificazioni superiori. Non è ammesso l’uso delle cosiddette mascherine di comunità nei laboratori. I
docenti sono invitati a non ammettere nei laboratori gli studenti con mascherine di comunità e ad
avvisare la vicepresidenza.
3. Sono in corso di distribuzione a tutti gli studenti le mascherine chirurgiche fornite dal commissario per
l’emergenza.
4. Gli studenti hanno il diritto di utilizzare la mascherina anche quando si trovano in classe al loro posto a
maggior tutela della salute propria e delle altre persone presenti. L’utilizzo della mascherina in classe da
parte degli studenti è fortemente incoraggiato in quanto può contribuire significativamente a contenere
la trasmissione del COVID-19 e di altre malattie respiratorie.
5. Tutto il personale, docenti compresi, è tenuto ad indossare mascherine conformi alle norme vigenti, nel
corso dell’intera permanenza nell’istituto, secondo quanto stabilito con delibera della Giunta regionale
toscana n° 1256 del 15 settembre 2020, recante le indicazioni operative per l’avvio delle attività
scolastiche e dei servizi educativi 0-6 (Allegato A, punto 3.4.2 pag. 9). È in corso la valutazione della
possibilità di utilizzare dispositivi di protezione individuale alternativi come previsto dall’ordinanza
stessa, con particolare riferimento alle classi in cui sono presenti studenti con handicap uditivo.
6. È fatto assoluto divieto di assembramento. Si ricorda in particolare che l’uscita delle classi è possibile
solo dal suono della campanella. Fino a tale momento gli studenti devono rimanere seduti al proprio
posto. Dopo il suono della campanella il docente autorizzerà l’uscita previa verifica che il corridoio non
sia impegnato da altre classi. L’uscita deve avvenire ordinatamente.
7. Si raccomanda di entrare ordinatamente. Nel caso in cui l’ingresso sia impegnato gli studenti devono
attendere a debita distanza, evitando di affollarsi in prossimità della porta o delle scale.
8.
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