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CIRCOLARE N. 3-BIS 
 

Rimini, 22/9/2020 
 
 

Agli alunni 
Ai genitori 
Ai docenti 

Ai collaboratori scolastici 
Al DSGA, dott. Luciano Laurenzi 

 
 
 
OGGETTO: Disciplinare interno anticontagio Covid-19 - Precisazioni 
 
 

Con riferimento all’oggetto, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni: 
 

1) Assegnazione dei banchi agli alunni in aula: non sono ammessi, in particolare nel corso della 
mattina, cambi di posto/banco tra gli alunni. Fanno eccezione gli spostamenti per motivi 
didattici o gestionali del gruppo classe, decisi dal docente, che comunque dovranno essere 
preceduti da opportuna disinfezione del banco e della sedia, così come previsto nelle aule e 
nei laboratori dove si alternano le classi.  
 

2) Verifica igienizzazione aule tramite registro delle pulizie: i docenti della prima ora di lezione, 
prima di accedere all’aula, sono tenuti a verificare, tramite l’apposito registro affisso 
all’esterno della porta dell’aula, se sono state effettuate la pulizia e la disinfezione del locale. 
Se i locali non sono stati igienizzati non possono essere utilizzati fino a quando non sono state 
completate le operazioni di igienizzazione. Segnalare al referente di sede, ai collaboratori del 
DS o al DS, anche tramite il SPP, eventuali criticità.  
 

3) Utilizzo laboratori/palestre: per l’accesso ai laboratori ed alle palestre i docenti devono 
seguire la seguente procedura: 

 Verificare la disponibilità e la capienza dei locali con la tabella in calce alla circolare n. 8 (nel 
caso di lavori di adeguamento verificare che i suddetti lavori non siano in corso), anche per 
stabilire se è necessario dividere la classe in due gruppi di ugual numero utilizzando la 
compresenza, con metà classe in laboratorio e metà classe in aula. 

 Verificare, tramite il registro delle pulizie affisso alla porta d’ingresso del locale, se sono state 
svolte le necessarie operazioni di igienizzazione (pulizia e disinfezione a fine giornata, solo 
disinfezione se si alternano le classi durante la mattina). Se i locali non sono stati igienizzati 
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non possono essere utilizzati fino a quando non sono state completate le operazioni di 
igienizzazione. 

 Segnalare al referente di sede, ai collaboratori del DS o al DS, anche tramite il SPP, eventuali 
criticità.  
 

4)  Corretta e tempestiva compilazione del registro delle pulizie da parte del personale c.s.: si 
rammentano l’importanza e l’obbligo di una corretta e tempestiva compilazione del registro 
delle pulizie da parte dei collaboratori scolastici sia per la certificazione del lavoro di 
igienizzazione svolto da ciascun collaboratore scolastico in relazione all’incarico assegnato, sia 
per evitare criticità nella gestione dei locali adibiti alle attività scolastiche. 
 

5) Divieto di utilizzo di ventilatori. Si rammenta che l’utilizzo di ventilatori che movimentano 
l’aria interna dei locali aggrava il rischio di contagio, pertanto non è consentito il loro utilizzo.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Sabina Fortunati 

 
 
 


