
COMUNICATO N. 172 

• Ai Docenti 

• Al Personale ATA 

• Agli Atti 

• Al Sito web della Scuola 

OGGETTO: Rispetto compiti istituzionali e protocollo COVID-19.  

Con la presente si richiama l’attenzione di tutto il personale scolastico, docente ed A.T.A., al 

rispetto dei compiti del ruolo che rivestono. 

Si ricorda la doverosa osservanza dell’orario scolastico, che comporta una conseguente 

responsabilità in vigilando, in particolare: 

• i docenti devono essere presenti in aula/laboratorio, 5 minuti prima dell’inizio della lezione e 

comunque prima che gli allievi accedano agli ambienti scolastici; 

• allo scadere dell’ultima ora di lezione, solo dopo lo squillo della campanella, gli alunni 

devono essere fatti uscire ed accompagnati dal docente fino al perimetro esterno dell’istituto 

per verificare che non si formino assembramenti; 

• i docenti devono sorvegliare le proprie classi durante il periodo della ricreazione e verificare 

che non avvengano assembramenti e vengano rispettate le distanze interpersonali; 

• gli studenti devono utilizzare i distributori automatici di bevande e merendine uno alla volta, 

cosi pure per l’uso dei servizi igienici. 

Si rammenta che l’Istituzione Scolastica ha adottato, in questa situazione pandemica, un protocollo 

COVID-19, del quale, oltre alla pubblicazione sul sito della scuola, è stata fatta adeguata 

formazione a tutto il personale in relazione al ruolo rivestito all’interno dell’istituto, che deve essere 

puntualmente applicato in ogni sua parte perché possa avere effetti positivi nel contenimento e 

riduzione della diffusione del virus. 

Onde evitare spiacevoli interventi disciplinari si confida nell’impegno delle s.l. nell’osservanza 

puntuale di quanto sopra riportato. 

Belluno, 22 aprile 2021 

Il. Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Ilaria Chiarusi 
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