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Agli Studenti e loro Famiglie
Ai Docenti
Al personale ATA
Ai Referenti per Covid-19
Alla RSU
Al RLS
Al RSPP
Al Presidente del Consiglio di Istituto
e p.c. Al DSGA
Sito Web,
Registro Elettronico

COMUNICAZIONE n. 220
OGGETTO: Obbligo di vigilanza e rispetto delle regole.
Si raccomanda a docenti e personale scolastico l’osservanza attenta degli obblighi fondamentali di
vigilanza, soprattutto nella situazione attuale di pandemia. In particolare, si ricorda che:
1. Durante la lezione dovranno essere tenute aperte “almeno una porta e una finestra o più finestre aperte,
in modo tale da garantire un costante flusso di aria naturale” (ASL RM1).
2. Durante la ricreazione il docente vigilerà affinché i ragazzi consumino la merenda stando al loro banco,
mantenendo accuratamente il distanziamento prescritto soprattutto fin tanto che hanno la mascherina
abbassata per mangiare.
3. Prima dell’orario di uscita da scuola, si faranno preparare i ragazzi e, solo al suono della campanella, il/i
docente/i in servizio nella classe li accompagnerà all’uscita avendo cura di mantenere il prescritto
distanziamento fra gli alunni della classe e rispetto ad altri gruppi classe.
4. I collaboratori scolastici, durante l’uscita delle classi e l’ingresso, dovranno tassativamente sorvegliare
affinché gli studenti si muovano in fila indiana, rispettando il distanziamento e non formando
assembramenti.
5. I collaboratori che svolgono servizio presso le uscite dovranno sollecitare i ragazzi a non sostare davanti
al portone della scuola e ad allontanarsi il più velocemente possibile, evitando assembramenti.
Va, inoltre, segnalato che tutti gli studenti, durante gli spostamenti da una classe all'altra e al termine
delle lezioni, devono essere SEMPRE accompagnati dal docente in servizio nella classe, ove necessario
opportunamente coadiuvato dal collaboratore scolastico preposto alla vigilanza del piano, dei servizi, delle
uscite e degli spazi scolastici esterni, nel rispetto del distanziamento fisico di almeno un metro, e facendo in
modo che “non vi siano dei contatti fisici diretti (anche semplicemente una stretta di mano), o scambio di
oggetti come penne o altro materiale di cancelleria” (ASL RM1) .
Si ricorda che (con riferimento ai suggerimenti contenuti nel Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti
e vaccinazione anti COVID-19, Versione del 13 marzo 2021) all’interno dell’edificio scolastico, negli spazi
comuni, nei laboratori e nelle aule dovranno essere rispettate tutte le misure di prevenzione già adottate
dall’Istituto. In particolare, dovrà essere rispettato il distanziamento minimo previsto di un metro nel caso di
uso dei dispositivi individuali di protezione e che, a causa della circolazione delle diverse varianti virali,

sarebbe opportuno aumentarlo a 2 metri durante la rimozione temporanea degli stessi (come, ad esempio,
nel caso di consumo di bevande e cibo) 1.
Lo stesso Rapporto dispone altresì che “Tutti i lavoratori, inclusi gli operatori sanitari, devono
continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici prescritti, l’igiene delle mani, il distanziamento
fisico e le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione
e aderire a eventuali programmi di screening dell’infezione”.
A tal fine, è stata prorogata fino al 15 aprile l’iniziativa “Scuola sicura” della Regione Lazio, che
consente agli studenti e a tutto il personale scolastico di prenotare un tampone gratuito, senza necessità di
ricetta medica, presso uno dei numerosi drive-in distribuiti sul territorio. Si consiglia di utilizzare questa
opportunità a ridosso del rientro in presenza, per la sicurezza di tutti.
I docenti devono avere la massima cura nell’inserire le assenze, in particolare specificando se gli
alunni sono o meno presenti alla lezione a distanza; se non sono in servizio alla prima ora, non devono
inserire le assenze nel registro generale ma solo sul personale.
Si raccomanda di vigilare attentamente sul rispetto di queste regole indispensabili per la tutela della
salute e sicurezza di tutti.
Confidiamo nella collaborazione e nel senso di responsabilità di ciascuno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

“Relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di un
incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali; tuttavia, si ritiene che un
metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a
due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria
(come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo” Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 - Indicazioni ad
interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti
COVID-19, Versione del 13 marzo 2021.
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