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          Pioltello, 14/12/2020 

Circ. n. 82 
         A TUTTO IL PERSONALE  

 

OGGETTO: Informativa sulla sicurezza a scuola: regole, comportamenti, divieto di fumo e misure anticovid 
 
 
La sicurezza riguarda e coinvolge tutto il personale della scuola e gli utenti che, a qualsiasi titolo, entrano nei locali scolastici, sia per 
la prevenzione dei rischi, sia per l’attivazione di comportamenti adeguati e coerenti rispetto alla cultura della sicurezza. 
Tutto il personale Docente è pregato di: 

• Informare gli alunni relativamente alle regole, procedure, comportamenti da attivare in caso di emergenza e utili a 

prevenire i rischi in ambiente scolastico.  

• Nominare alunni apri fila, chiudi fila e di assistenza ai compagni in difficoltà. 

• Predisporre i moduli di evacuazione, che devono essere collocati nel registro. 

• Organizzare, in accordo con i Responsabili di Plesso, l’assistenza agli alunni DVA. 

Per promuovere l’acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi della salute, della qualità della vita e della legalità, si 
ribadisce l’importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto. Il Dlgs n. 
104 del 12/9/2013 stabilisce che il divieto di fumo è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali 
e paritarie. 
Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l’infrazione della norma. 
Per quanto riguarda le misure anticovid, con riferimento al protocollo d’Intesa (6 Agosto 2020) del Ministero dell’Istruzione si 
stabilisce quanto segue: 

• Principio del distanziamento: in aula tra le “rime buccali” degli studenti almeno un metro di distanza in posizione statica, 

mentre almeno due metri dalla cattedra ai banchi della prima fila. 

Tutte le persone in movimento dovranno mantenere la distanza di un metro in tutti i locali della scuola e nel cortile.  

• Uso della mascherina: E’ assolutamente obbligatorio l’uso della mascherina. 

• Igienizzazione delle mani: prima di sedersi in aula, provenendo dall’esterno per qualsiasi attività è obbligatorio igienizzarsi 

le mani. 

• Areazione locali: Fondamentale è l’apertura delle finestre, ove possibile, nelle aule per il ricambio d’aria. 

 

Tutto il personale è tenuto a prenderne visione e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni come sopra citato 

. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa LUCIA ANTONIA PACINI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del D.Lgs n. 39/93 
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