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COMUNICAZIONE n°47 – 21/22 
 

ALBO -  SITO WEB    
STUDENTI – GENITORI - DOCENTI 

RSPP Mirone – RLS Di Martino 
 DSGA Abate -  Personale ATA 

 
OGGETTO: ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E SICUREZZA   
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
 
• VISTI gli esiti della valutazione d’impatto dei primi 2 mesi di rientro a scuola in presenza, come evinti dai grafici 

presentati nella riunione del Collegio del 16.11.2021 e dagli interventi dei docenti; 
• VISTA la DEL. 422 del Collegio dei Docenti del 16.11.2021 
• VISTE le proposte ricevute al tavolo sindacale dai Rappresentanti dei lavoratori, richiamate nel corso della 

riunione di Collegio del 16.11.2021 e che saranno oggetto di ulteriore approfondimento in una prossima 
assemblea sindacale del personale scolastico; 

• RITENUTO di dover informare/disporre con la massima tempestività in relazione all’oggetto, nelle more della 
prevista delibera del Consiglio d’Istituto per l’integrazione del PTOF, a causa dell’emergenza sanitaria; 
 

INFORMA E DISPONE 
 

− l’avvio della stagione autunnale/invernale contribuisce alla diffusione delle malattie respiratorie in genere e 
contribuisce anche alla diffusione del virus pandemico; 

− tutti i dati provenienti dalle rilevazioni nazionali, regionali e locali, in relazione alla pandemia da Covid19, 
mostrano un aumento dei casi di contagio e, con essi, quelli relativi ai ricoveri, alle terapie intensive e ai 
decessi, che comportano, quindi, provvedimenti di lockdown da parte delle autorità; 

− i dati relativi al nostro Istituto sono ancora rassicuranti (4 casi tra gli studenti in 3 mesi di attività, 
immediatamente affrontati e risolti secondo i protocolli vigenti), che non hanno comportato rischi, né rilevanti 
provvedimenti di sospensione di classi e docenti; 

− è necessario capire però che adesso comincia il periodo più difficile e a rischio per tutti, nonostante l’ampia 
adesione alla campagna vaccinale degli operatori scolastici, ricordandoci che l’ISS afferma che il rischio 
biologico nelle scuole è basso, mentre è alto quello della diffusione, a causa della concentrazione di persone 
(assembramento) in uno stesso luogo; 

− è evidente che la componente più numerosa in istituto è quella degli studenti, per cui la sicurezza di tutti 
dipende soprattutto dal loro comportamento. 
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Pertanto,  
 

• si invitano gli studenti alla massima responsabilizzazione e al rispetto delle poche regole di base, sempre 
valide: 
 

1. indossare correttamente la mascherina chirurgica durante tutta la permanenza in istituto; l’obbligo è 
previsto anche fuori dell’edificio in caso di assembramento, quindi per esempio durante l’entrata, 
l’uscita e in attesa dell’apertura dei cancelli, nonostante lo slittamento orario previsto; 

2. mantenere sempre la massima distanza possibile, tra compagni e con il personale scolastico; 
3. utilizzare correttamente i banchi in dotazione, secondo la segnaletica apposta nelle aule; si informa che 

il 30.11.2021 è prevista la consegna dei nuovi banchi in sostituzione di quelli “a rotelle”; 
4. lavare frequentemente le mani, con sapone o detergente; 
5. su decisione del docente in servizio, aerare aule/laboratori, lasciando aperte porte e finestre per il 

maggior tempo possibile, bilanciando il rapporto costi/benefici con le condizioni climatiche esterne; 
inoltre, pur considerando che la Città Metropolitana, su nostra richiesta, ha anticipato di 2 settimane 
l’accensione dell’impianto di riscaldamento, è utile indossare un abbigliamento adeguato alla 
frequente aerazione; 

 
 

• si invitano Docenti e ATA alla massima responsabilizzazione e al rispetto delle suddette regole di base ed 
inoltre a prestare un’attenta e costante vigilanza sul comportamento degli studenti, riferendo allo scrivente 
eventuali comportamenti scorretti. 
 

 
 
Inoltre,  
 
• A seguito di una richiesta degli Studenti Rappresentanti di Istituto, da lunedì 29.11.2021 si autorizza l’attività 

allegata alla presente, previa autorizzazione volta per volta del docente in servizio nelle rispettive classi di 
appartenenza dei Rappresentanti/Comitato e nelle classi di intervento degli stessi; 
 

• A seguito di una richiesta dei Rappresentanti Sindacali, già deliberata anche dal Collegio del 16.11.2021, sarà 
svolta in Istituto, nel mese di dicembre, una “Settimana della Sicurezza”, nel corso della quale si svolgeranno 
attività di vario genere (il programma sarà studiato e proposto anche dagli studenti Rappresentanti) che 
affronteranno, a cura di tutti i docenti, argomenti riferiti all’oggetto. 

 
 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                          GIUSEPPE PEZZA 
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