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Circ. n. 222 a.s. 2020/2021         Pioltello, 17/02/2021  

 

A tutto il personale 

Alle famiglie 

Agli studenti 

 

Oggetto: Memorandum norme di comportamento per la comunità scolastica 

 

Alla luce della situazione epidemiologica, si ritiene opportuno richiamare tutte le componenti della 

comunità scolastica a un più responsabile rispetto delle norme di comportamento, in particolare: 

 

Mascherine 

Vanno indossate correttamente e costantemente da tutti; in particolare, si ricorda di indossarla ai 

docenti in classe in ogni momento se la classe è in presenza; è consentito ai docenti far lezione senza 

mascherina esclusivamente nel caso la classe sia a distanza, e l’aula sia quindi vuota, e solo a 

condizione di sanificare la postazione al termine della propria ora.  

Si ricorda di indossarla, inoltre, al personale di segreteria durante la permanenza nei propri uffici, 

anche se opportunamente distanziato: gli studi dimostrano che la costanza nell’impiego della 

mascherina riduce le probabilità di contagio negli ambienti chiusi, come quelli nei quali noi tutti 

lavoriamo.  

A tutte le componenti, durante le pause per caffè o merenda, quando è necessario abbassare la 

mascherina, si raccomanda di aumentare adeguatamente il distanziamento. 

 

Gel disinfettante per le mani e spray disinfettante per superfici 

Sono a disposizione nelle classi, nei corridoi, agli ingressi e in tutti gli uffici: vanno impiegati 

ripetutamente da tutti. Il personale ATA è addetto alla sanificazione di routine, ma ciascuno di noi 

deve aver cura della propria e altrui salute ed è buona norma disinfettare le mani e le superfici prima 

e dopo ogni contatto (per esempio nel caso di maniglie, finestre, dispositivi etc.). 

 

Distributori automatici e spazio caffè 

È consentito il libero accesso per tutti, a condizione di rispettare gli orari e le distanze suggerite dalla 

segnaletica orizzontale durante l’attesa, di sanificare le mani prima e dopo il contatto con la 

pulsantiera e di aumentare il distanziamento reciproco durante il consumo.  



 

 

 

Tavoli in atrio (polo liceale) 

I tavoli in atrio sono a disposizione di tutti e proprio per questo richiedono una attenzione 

particolare: il personale ATA sanifica tavoli e sedie tre volte al giorno: dopo il suono della campanella 

di inizio lezioni, dopo l’intervallo del secondo turno e dopo l’ultima campanella. Ma questo potrebbe 

non essere sufficiente. È quindi buona norma, per la sicurezza di tutti, che chiunque usufruisca di 

questo spazio (sia esso studente, docente o personale ATA) sanifichi sedia e tavolo prima e dopo 

ogni utilizzo: liquido disinfettante e carta sono a disposizione all’ingresso, davanti ai distributori e in 

portineria. 

 

Palestre 

Si richiamano studenti e docenti al rigoroso rispetto del regolamento per l’uso delle palestre, di cui si 

allega un estratto. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                      

Prof.ssa Michelina Matera  

    (Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DELLE PALESTRE 

I posti spogliatoio utilizzabili saranno ad una distanza minima di 1 m. uno dall’altro e chiaramente identificati. Negli spogliatoi potranno 

entrare solo gli studenti corrispondenti ai posti disponibili. 

Gli studenti dopo aver indossato l’abbigliamento sportivo, le scarpe ginniche e la mascherina riporranno i propri abiti e le scarpe calzate 

all’esterno nelle proprie borse porta indumenti che lasceranno sulle panche dello spogliatoio in corrispondenza del proprio posto. 

Prima di entrare in palestra gli studenti si igienizzeranno le mani con il gel disponibile all’ingresso. 

In caso di attività all’aperto negli spazi destinati, che sarà in generale preferita rispetto all’attività in palestra, si dovrà comunque 

rispettare il distanziamento di almeno 1 metro.  

Circa 15 minuti prima del termine della lezione gli studenti verranno rimandati negli spogliatoi, si igienizzeranno le mani, si 

cambieranno e usciranno dalla palestra in fila indiana accompagnati dal docente, con la mascherina indossata e mantenendo la 

distanza sociale.  

Sarà responsabilità della famiglia igienizzare indumenti e scarpe utilizzati in palestra prima della lezione successiva. 
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