Ai Docenti
Agli alunni
Agli ATA
E p.c. al DSGA
Al sito Web d’Istituto
Oggetto: Osservanza del Regolamento di Istituto a.s. 2020_2021.
Con la presente si intende ribadire l’importanza del rispetto delle norme presenti nel Regolamento di
Istituto e nel Patto Educativo di Corresponsabilità per l’a.s. 2020_2021, da parte dell’intera comunità
scolastica.
La pulizia, l’ordine e l’igiene dei luoghi di studio e lavoro costituiscono conditio sine qua non per uno
svolgimento sereno delle attività non soltanto di natura didattica ma anche di natura educativorelazionale.
Tutti siamo e dobbiamo sentirci attori del processo, responsabili delle nostre azioni e consapevoli rispetto
al nostro agire sociale all’interno della nostra comunità.
Pertanto si invitano gli alunni all’osservanza delle norme e alla cura degli ambienti, siano aule scolastiche
o servizi igienico-sanitari, perché costituiscono patrimonio comune e vengono utilizzati da tutti quanti
voi.
Si raccomanda inoltre ai docenti durante le ore di lezione in senso lato, ma soprattutto a coloro che sono
in servizio nell’ultima ora di verificare la tenuta delle aule scolastiche, la pulizia delle stesse da parte
degli alunni e di sollecitare comportamenti in linea con l’educazione civica e l’educazione ambientale, al
fine di promuovere la raccolta differenziata e il rispetto delle buone pratiche quotidiane.
I Collaboratori Scolastici si impegnano a fornire un servizio valido, di supporto e collaborazione attiva,
se messi nelle condizioni lavorative e personali corrette e rispettose del loro ruolo professionale.
Si vuole ricordare inoltre che tra le misure anti-Covid presenti nei vari documenti ministeriali e Linee
Guida, a tutt’oggi all’interno delle aule scolastiche, solo dove è garantito il distanziamento fisico pari a 1
metro, è possibile in situazione statica non usare la mascherina chirurgica o di comunità.
In tutte le altre situazioni, in particolare in quelle dinamiche, l’uso del dispositivo di protezione è
obbligatorio.
Si coglie l’occasione per ribadire che durante l’intervallo di socializzazione, agli alunni è consentito stare
in aula o in prossimità della porta, ma comunque all’interno del settore di pertinenza (A, B, C, ecc.).
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