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Alla cortese attenzione degli alunni della
scuola Primaria dell’I.C. Santorre di
Santarosa di Savigliano
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;
VISTA la C.M. n.257 del 6 agosto 2021 avente per oggetto Adozione del “Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico
2021/2022”;
VISTO il D.L n. 11/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e
in materia di trasporti”;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 1237 del 13 agosto 2021 avente per oggetto Decreto legge 111/2021 “Misure
urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
VISTO il PROTOCOLLO d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di Sicurezza
n.900 del 18/08/2021;
CONSULTATO il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Ing. Chiavazza Luigi; CONSULTATO il
Medico competente, Dottor Brossa Valter

DISPONE LE NORME DI COMPORTAMENTO nelle pertinenze dei locali scolastici
 Indossare la mascherina chirurgica nelle pertinenze della scuola, varcato il cancello e prima
dell’ingresso del locale scolastico;
 rispettare il distanziamento durante la fase di ingresso/uscita dai locali scolastici e durante gli
spostamenti in classe, nei corridoi e nei bagni;
 utilizzare esclusivamente gli elastici per indossare e togliere la mascherina;
 igienizzare le mani non appena entrati in classe;
 lavare/igienizzare frequentemente le mani durante la giornata;
 sedersi in aula alla propria postazione. Durante le lezioni scolastiche la mascherina chirurgica
andrà indossata anche da seduti; si promuoverà comunque un uso sostenibile della medesima;
 avere in cartella una mascherina di scorta possibilmente dentro una custodia;
 non variare le postazioni assegnate se non su disposizione del personale docente e solo dopo che
sia stata fatta l’igienizzazione;
 in classe è fatto divieto scambiarsi materiale scolastico e qualsiasi altro oggetto personale;
 non condividere o fare oggetto di scambio con i compagni la merenda durante l’intervallo;
in classe gettare immediatamente i fazzoletti usati negli appositi contenitori contrassegnati dalla
dicitura “fazzoletti” ;
 utilizzare, in caso di starnuto, l’incavo del gomito;procedere al’igienizzazione delle mani;
 non toccare bocca, naso e occhi;

 igienizzare il materiale che cade a terra chiedendo l’intervento del docente;
 non utilizzare il materiale in condivisione;
 non lasciare a scuola il materiale scolastico; una volta portato a casa è indispensabile passare la
superficie con un panno e un po’ di igienizzante;
 non si possono avere contatti fisici ( strette di mano, abbracci ……);
 non portare e usare asciugamani e spazzolini. Nei servizi igienici sono stati disposti rotoli di carta;
 dopo aver utilizzato i servizi igienici è necessario igienizzare le mani, lavandole in modo
approfondito con acqua e sapone;fare riferimento alla cartellonistica appositamente disposta;
 per l’attività sportiva portare per il giorno richiesto il materiale necessario (scarpe di ricambio);
 igienizzare le mani ogni qualvolta si tocca una maniglia;
 lo zaino va appeso allo schienale della sedia;
 i copri spalle vanno disposti secondo le indicazioni del corpo docente.
Siete tenuti ad osservare scrupolosamente tutte le indicazioni sopra riportate e quelle che di volta in
volta il personale docente e/o i collaboratori scolastici daranno. Ricordate che rispettare le norme di
comportamento significa avere rispetto per la propria salute e per le persone che con voi entrano in
relazione in un clima di benessere e sicurezza.
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