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Oggetto: NORME PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA 

 

     Come noto, il Governo ed il Ministero dell'Istruzione hanno fortemente voluto che l'anno 

scolastico 2021/22 iniziasse in presenza, lasciando alle sole condizioni residuali la DaD. 

     Per poter realizzare tale intervento, sono state elaborate strategie di contenimento della 

diffusione della pandemia e sono state emanate apposite norme e note applicative; tra queste 

basterà ricordare il DL 111/2001 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche... - parere tecnico”.  

     Orbene, in applicazione di queste norme, abbiamo formalizzato diverse circolari, definito 

regolamenti per l'accesso e l'utilizzo dei locali scolastici e descritto le fondamentali regole di 

comportamento da tenersi nella scuola. Sono state riviste le dislocazioni delle aule, è stata ripresa 

la consegna di mascherine al personale ed agli studenti, è sempre disponibile materiale 

igienizzante, sono stati organizzati momenti di formazione e informazione per il personale e per gli 

studenti, sono stati posti nuovi cartelli indicatori e tutti i locali sono stati dotati di sanificatori d'aria, 

solo per citare alcune delle azioni messe in atto per garantire la riapertura in sicurezza. 

     Alla luce di queste prime settimane di scuola, si rende necessario riprendere questi argomenti e 

chiarire che lo stato di emergenza non è terminato e, di conseguenza, i comportamenti di tutti 

devono continuare ad essere rispettosi delle regole fondamentali di salvaguardia della Salute 

collettiva e dei singoli.  

   

In considerazione di quanto sopra, si intende ricordare che: 

 

1) È VIETATO USCIRE DALL'AULA SENZA UN VALIDO MOTIVO; RESPONSABILE  DEL  

CONTROLLO  IL DOCENTE PRESENTE 

 

2) È VIETATO TRASCORRERE L'INTERVALLO NEI CORRIDOI DELLA SCUOLA, I DOCENTI 

VIGILERANNO SUL RISPETTO DI TALE COMPORTAMENTO 

 

3) È VIETATO SOSTARE NEI SERVIZI IGIENICI, IL PERSONALE ATA VIGILERÀ SU TALI 

COMPORTAMENTI 

 

4) È VIETATO ASSEMBRARSI NEI PRESSI DEL DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI E DELLE 

COLONNINE DELL'ACQUA 

 

5) NON È CONSENTITA LA CONSEGNA DI CIBI DALL'ESTERNO. EVENTUALI CORRIERI 

SARANNO RIMANDATI INDIETRO.  

 

Spiace essere così netti e assertivi, ma la situazione lo ha imposto, si vorrà comprendere la 

necessità. 

 

 

 

Torino, lì 07/10/2021  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Prof. Antonio De Nicola                        


