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COMUNICAZIONE n°51 – 21/22 
 

ALBO -  SITO WEB    
DOCENTI - STUDENTI – GENITORI 

TIROCINANTI – EDUCATORI – ASSISTENTI SPECIALISTI 
DSGA/ATA - DUT 

RSPP Mirone – RLS Di Martino – M.C. Di Guida 
 

OGGETTO: SETTIMANA DELLA SICUREZZA 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
 
• VISTE le proposte ricevute al tavolo sindacale dai Rappresentanti dei lavoratori nell’incontro del 12.11.2021; 
• VISTA la DEL. 422 del Collegio dei Docenti del 16.11.2021; 
• VISTO il Verbale di Assemblea degli Studenti del 27.11.2021; 
• RECEPITI alcuni utili suggerimenti emersi dall’Assemblea sindacale dei Docenti del 9.12.2021 e fatti propri dallo 

Staff organizzativo; 
• VISTA la DEL. 48/21 del Consiglio d’Istituto del 10.12.2021; 
• SENTITI il RSPP, il RLS e il Medico Competente; 

 
INFORMA E DISPONE 

 
− come anticipato nella COM.47 del 25.11.2021, l’avvio della stagione autunnale/invernale ha contribuito alla 

diffusione delle malattie respiratorie in genere e del virus pandemico, per cui, mediante l’analisi di tutti i dati 
provenienti dalle rilevazioni nazionali, regionali e locali, si conferma il trend in crescita dei casi di contagio da 
Covid19 e, con essi, quelli relativi ai ricoveri, alle terapie intensive e ai decessi; 

− anche i dati relativi a questo Istituto sono in leggera crescita e hanno comportato provvedimenti di 
sospensione/testing/quarantena di singoli studenti, di intere classi e di docenti/ATA; 

− il rischio biologico nelle scuole resta basso, ma si conferma che è alto quello della diffusione, a causa della 
concentrazione di persone (assembramento) in uno stesso luogo per molte ore, per cui, dovendo realizzare la 
“Settimana della sicurezza”, diventa necessario adottare ogni modalità didattica e organizzativa che 
contribuisca a ridurre il n° di soggetti compresenti a scuola e a ridurre il tempo di esposizione ad eventuali virus 
e soggetti contagiati; 

− come affermato e condiviso nella riunione del Consiglio d’Istituto del 10.12.2021, l’iniziativa in oggetto si 
configura come un’operazione “Natale sicuro” per tutti, dagli studenti al personale scolastico e alle famiglie, 
nonché come un’occasione per trattare i temi della sicurezza e della prevenzione nella prospettiva 
ecosostenibile, senza trascurare le connessioni con altri temi come le dipendenze e il rispetto della donna, a sua 
volta di estrema attualità; 

− nel rispetto del monteore annuale obbligatorio e delle intenzioni del M.I. di evitare l’uso della Didattica a 
distanza per le lezioni disciplinari, è possibile attuare la delibera del Collegio dei Docenti e accogliere le richieste 
degli studenti mediante l’organizzazione della “Settimana” in oggetto con le modalità previste nell’allegato alla 
presente, come deliberate all’unanimità in Consiglio d’Istituto, in quanto la natura delle attività programmate e 
la platea cui esse si rivolgono impongono la modalità a distanza. 
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Pertanto: 
 
• da lunedì 13 a sabato 18.12.2021 si svolgono le attività in oggetto; 
• l’orario-base delle attività, in presenza o a distanza, è previsto dalle ore 9,00 alle 13,00, con le specifiche 

previste nel cronoprogramma allegato; 
• non sarà effettuato lo slittamento dei 15 minuti in entrata/uscita, né la riduzione oraria dei 5 minuti orari, e il 

rispetto dell’orario in vigore deve essere letto in termini di 2^, 3^, 4^ e 5^ ora (1^ e 6^ escluse); 
• sarà rilevata la presenza degli studenti per tutto l’orario delle attività, sia a distanza che a scuola; 
• è utile leggere attentamente le istruzioni in calce al cronoprogramma, che descrivono accuratamente tutti i 

passaggi necessari al buon andamento dell’attività; 
• nelle giornate di martedì 14 e di mercoledì 15.12.2021, durante le quali è prevista rispettivamente la presenza 

delle classi del biennio e del triennio, i relativi Docenti assicurano la presenza a scuola, come da orario in vigore; 
gli altri possono regolarsi come specificato nel capoverso successivo; 

• il programma prevede la partecipazione dei Docenti come illustrato nel paragrafo “Attività”: chi ritiene di poter 
gestire autonomamente la procedura digitale prevista, avendone i mezzi tecnici e la competenza necessari, può 
svolgerla da casa o da altro luogo sicuro, nel rispetto dell’orario di servizio e della netiquette; chi avesse 
bisogno di adeguata connessione, di supporto e consulenza tecnica, può svolgerla da scuola nelle aule previste 
dall’orario di lezione;  

• gli Assistenti specialisti e i Docenti tirocinanti assicurano la presenza a scuola per collaborare con lo staff alla 
comunicazione con i portatori di BES; 

• le attività progettuali pomeridiane, in considerazione del ristretto n° di partecipanti, possono svolgersi 
regolarmente secondo i rispettivi cronoprogrammi; 

• salvo casi eccezionali, da valutare a discrezione del docente, il ricevimento on line è sospeso nella settimana in 
oggetto e rinviato al 10.01.2022; 

• tutti i partecipanti in presenza sono invitati alla massima responsabilizzazione e al rispetto delle poche regole di 
base, sempre valide: indossare correttamente la mascherina chirurgica durante tutta la permanenza in istituto 
e durante l’entrata, l’uscita e in attesa dell’apertura dei cancelli; mantenere sempre la massima distanza 
possibile, tra compagni e con il personale scolastico; lavare frequentemente le mani, con sapone o detergente; 
su decisione del docente in servizio, aerare aule/laboratori, lasciando aperte porte e finestre per il maggior 
tempo possibile; indossare un abbigliamento adeguato alla frequente aerazione; 

• si comunica che alcuni organi di informazione riferiscono di uno sciopero generale indetto per giovedì 
16.12.2021; si ricorda che per avviare la complessa procedura prevista dalla legge (invito ai lavoratori, 
eventuale ricezione delle intenzioni, informazione all’utenza, garanzia dei servizi essenziali, ecc.) la scuola deve 
ricevere in tempo utile la formale comunicazione da fonti ufficiali, cosa che non è per niente avvenuta per la 
manifestazione del 10.12.2021 e che è già in grave ritardo per quella del 16 p.v. (5 gg. prima, e quindi oggi, si 
dovrebbero già informare le famiglie sulle caratteristiche del servizio offerto giovedì 16, ma non è ancora 
pervenuta nemmeno la comunicazione di sciopero…); com’è noto, tali ritardi e difetti di comunicazione 
(comunque non dipendenti né dalla volontà dello scrivente, né da quella del personale),  non intaccano il diritto 
del lavoratore allo sciopero, piuttosto sono causa di potenziali disagi per l’utenza e per chi è chiamato a gestire 
l’emergenza, per cui l’organizzazione della giornata potrebbe subire rilevanti variazioni. 

 
Il DSGA e il DUT sono invitati ciascuno per le rispettive competenze ad assicurare la massima funzionalità degli 

strumenti digitali, della connessione, nonché della sanificazione preventiva e successiva di tutti i locali scolastici, 
eventualmente adattando l’orario di servizio dei Collaboratori all’organizzazione della Settimana; il rimanente 
personale ATA osserva l’orario in vigore. 

Si rivolge un affettuoso ringraziamento a tutto il personale scolastico che, ciascuno per il ruolo e la mansione 
affidati, ha aiutato e aiuterà i ragazzi in questa difficile avventura, della quale gli studenti sono protagonisti e  
“responsabili” al tempo stesso, meritando quindi i nostri auguri e incitamenti. 

                                                                                                        
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          GIUSEPPE PEZZA 
                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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