Circolare interna n.

81
Brindisi lì 05/10/20
A tutti i docenti
A tutti gli alunni
Alla segreteria didattica
Ai genitori (Albo)
sedi di Brindisi e Carovigno
e, p. c. al D.S.G.A

Oggetto : Regole di comportamento degli studenti per le giustifiche da presentare e per l’uso
delle mascherine durante il tempo scuola.
1) In caso di riammissione in classe di alunni precedentemente assenti che non portino la
giustifica con allegata autodichiarazione o siano sforniti di certificato medico, non gli sarà
consentito di abbassare la mascherina per tutto il tempo scuola , sia in classe e sia fuori
dall’aula di appartenenza.
2) Il giorno seguente dovranno portare quanto richiesto per accedere a scuola in sicurezza.
L’eventuale rifiuto comporterà sanzioni disciplinari e la loro non ammissione in classe .
3) Gli alunni privi di regolare giustifica con autodichiarazione oppure privi di certificato
medico che dovessero abbassare la mascherina, disattendendo alle disposizioni di sicurezza
di cui al punto n.1, saranno severamente sanzionati anche con eventuale applicazione della
sospensione .
4) La mascherina fornita giornalmente agli studenti, al loro ingresso in Istituto, dovrà essere
regolarmente indossata e tenuta sul viso sino a quando il docente della prima ora non
verificherà che tutti abbiano preso posto al proprio banco osservando il distanziamento
minimo di un metro come previsto dal protocollo sanitario di prevenzione da COVID-19. Il
metro di distanziamento corrisponde al restare seduti al proprio banco senza avvicinarsi agli
altri compagni e senza spostare i banchi dagli spazi delineati con segnaletica a terra ( nastro
giallo/nero).
5) Non saranno tollerati comportamenti diversi in quanto costituirebbero pericolo per la salute
dell’intera collettività scolastica.
6) Lo studente che dovesse alzarsi dal banco, per qualunque ragione, previamente autorizzato
dal docente o da chi esercita in quel momento la vigilanza, dovrà alzare la mascherina
coprendo naso e bocca. Lo stesso farà quando tornerà al proprio banco e fino a quando non
si sarà regolarmente seduto.
7) Nei casi in cui è possibile abbassare la mascherina , quest’ultima dovrà restare sotto il
mento, pronta per essere immediatamente alzata.
8) E’ fatto divieto appoggiare le mascherine di protezione sui banchi , sui libri o zaini, tenerle
tra le mani oppure metterle in tasca. Le mascherine se non custodite e mantenute con
attenzione si contaminerebbero e costituirebbero esse stesse veicolo di potenziale diffusione
di Sars-CoV-2.

9) Chiunque non dovesse rispettare queste disposizioni di sicurezza sarà segnalato alla
Dirigenza che prenderà i provvedimenti ritenuti di volta in volta più opportuni e che
potranno arrivare anche alla sospensione dello studente ove la condotta irrispettosa delle
regole di sicurezza dovesse ripetersi.
10) Si confida nella collaborazione di tutti a salvaguardia della salute dell’intera collettività
scolastica e nel rispetto di norme dettate dalle competenti autorità Regionali e Nazionali per
la prevenzione sanitaria.
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