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Prot.vedi segnatura Bisuschio, 18/10/2021 
 

Circolare n.116 
 

AGLI ALUNNI 
AI GENITORI  
AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 
LORO SEDI 
Al DSGA  
ATTI/SITO 

 
 
 
OGGETTO: INDICAZIONI PER L’ORDINATO PROSIEGUO DELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO 

 
I beni comuni, siano essi materiali o immateriali, necessitano di cura.  
Quello di “Cura” è un concetto che trasmette empatia, vicinanza e prossimità. Conviene a tutti prendersi cura dei 
luoghi in cui viviamo, perché dalla qualità dei beni comuni dipende la qualità della nostra vita. Questi aspetti non 
possono essere delegati ad altri: come cittadini abbiamo l’obbligo di essere attivi, responsabili e solidali.  
La scuola è un luogo di aggregazione ed una palestra di futuri uomini e donne che si inseriranno nel contesto 
lavorativo o universitario. È dovere di tutti i soggetti che ne fanno parte rispettare le persone, gli spazi, gli strumenti 
e le regole. 
In seguito a diverse segnalazioni degli operatori scolastici, all’episodio di imbrattamento dei muri dei bagni maschili 
(per cui si è provveduto a sporgere denuncia per atti di vandalismo), per incresciose esternazioni non autorizzate 
né autorizzabili, per lo sprezzante comportamento in difformità alle prescrizioni per l’utilizzo degli spazi interni , in 
ossequio ai protocolli di sicurezza ,e al buon senso negli spazi esterni, con la presente comunicazione si richiamano 
i principi minimi di convivenza sociale nella comunità scolastica: 
 

 gli studenti NON possono spostare i banchi e le sedie rispetto all’assetto organizzato dalla commissione 
sicurezza al fine di rispettare il più possibile il distanziamento; a tal proposito si ricorda  ai docenti di Non 
ricorrere a modalità di assetto cooperative e-learning (lavori di gruppo o similari), almeno fino a quando 
non cesserà lo stato di emergenza sanitaria; 

 

 gli studenti NON possono lasciare nella parte interna dei banchi libri o altri oggetti, sia per le norme 
anticovid, che prevedono la quotidiana pulizia approfondita e/o la sanificazione, sia perché la scuola non 
può assumere la responsabilità per eventuali furti o sparizioni di cose mobili; Non è altresì ammissibile che 
sotto I banchi o sparsi per l’aula si lascino oggetti,residui di cibo,ecc. L’aula deve essere lasciata pulita in 
quanto il lavoro ordinario dei collaboratori scolastici non può sistematicamente e quotidianamente 
diventare straordinario; 

 

 Chi non vuole le mascherine può manifestare volontà in tal senso evitando così lo spreco e il biasimevole 
abbandono sul pavimento, nei banchi, negli spazi esterni sotto le finestre o in cestini stracolmi; 

 

 Si ribadisce che secondo i protocolli anticovid la ricreazione si effettua in classe e a tal proposito si richiama  
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la responsabilità della vigilanza dei docenti dell’ora e del personale ATA individuati che altrimenti 
risulterebbero responsabile per inosservanza delle prescrizioni in merito già condivise; gli alunni sono 
pregati di attenersi a quanto sopra come da protocolli di sicurezza anticovid. I docenti, come deliberato 
dal Collegio dei Docenti del 4/10/2021, DEVONO consentire agli student di fruire delle 2 pause ricreative: 
9.50-10 e 11.50-12.00 (la seconda pausa non sarà effettuata solo dale classi nei giorni in cui terminano 
le attività didattiche alle ore 12.00).  

 

 Non saranno tollerati comportamenti volti ad imbrattare , buttare oggetti, bottigliette, o altro al di fuori 
degli appositi contenitori e negli spazi che delimitano l’edificio-dentro e fuori dalle aule; 

 

 il Regolamento contro il fumo nei locali pubblici e la normativa di settore dispongono l’assoluto divieto di 
fumo in qualsiasi locale interno e di pertinenza della scuola-i trasgressori verranno multati come previsto 
dalla Legge; 

 

 è necessario rispettare gli ingressi individuati per l’unico accesso delle ore 8.00 (cancelletto piccolo per 
raggiungere le aule del pianterreno, cancello centrale con ingresso a destra per primo e secondo piano, 
ingresso a sinistra per terzo e quarto piano). All’interno dell’edificio bisogna seguire la segnaletica posta a 
pavimento; 

 

 in tutti gli spazi ed in qualsiasi momento della giornata scolastica è obbligatorio mantenere il 
distanziamento e l’utilizzo della mascherina; 

 

 la mascherina ,durante le lezioni, potrà essere abbassata velocemente solo per bere e durante la 
ricreazione  per effettuare il consumo della “merenda” cercando di alternare le posizioni tra chi ha la 
mascherina abbassata ed il vicino di banco che dovrebbe in quel momento mantenere il dpi per la 
protezione delle vie respiratorie; 

 

 l’areazione deve essere favorita mantenendo le porte aperte ed attuando l’apertura delle finestre in modo 
pressocchè continuativo durante la stagione mite o calda; quando le temperature sono autunnali e 
invernali e/o le condizioni climatiche sono avverse il ricambio naturale dell’aria dovrà avvenire prima 
dell’ingresso degli alunni, a fine ora di lezione, durante la ricreazione e se necessario per pochi minuti 
durante la lezione. I docenti coordinatori dovranno assicurarsi che gli studenti non siano direttamente 
esposti alla fonte di areazione individuando posti alternativi; 

 

 i posti assegnati dai coordinatori della classe o quelli già consolidati NON possono subire variazioni, anche 
al fine della tracciabilità; non è possibile recarsi nelle aule diverse dalla propria; 

 

 si ribadisce ancora agli studenti che il posto adibito alle moto è la zona coperta a cui si accede tramite 
cancelletto laterale; non risulta confacente a nessuna regola etica e del codice della strada l’utilizzo dello 
spazio al di fuori della zona succitata che limita la possibilità di parcheggiare le auto sottraendo spazi ai 
docenti; NON è possibile parcheggiare le moto nelle adiacenze o davanti al cancelletto laterale; 

 

 Si ricorda inoltre ai genitori che lo spazio riservato alle autolinee non può essere occupato sia perché 
ricadente in una zona di divieto di accesso, sia perché si limita lo spazio di manovra dei pullman con notevoli 
disagi e segnalazioni da parte delle aziende di autotrasporti; 



___________ 

Ministero dell’Istruzione 
I S T I T U T O   S T A T A L E   I S T R U Z I O N E   S U P E R I O R E 

LiceoScientifico-Liceo delle Scienze Umane 
IstitutoTecnicoTurismo 

IstitutoProfessionale peri Servizi Commerciali eTuristici 
IstitutoTecnico Amministrazione, FinanzaeMarketing–Relazioni Internazionali 

Via Roma, 57 - 21050 Bisuschio (VA) -  Tel. 0332856760 – Fax 0332474918 

 

3  

 
 

 In caso di condizioni metereologiche avverse il personale ATA addetto alla vigilanza in ingresso aprirà il 
cancello principale e quello che immette nella zona riservata alle moto dalle ore 7,30 offrendo agli alunni 
la possibilità di ripararsi nel porticato, assicurando che venga mantenuto il distanziamento e che le 
mascherine siano correttamente indossate; rimarrà chiuso il cancelletto laterale che consente l’ingresso 
nelle aule del pianterreno che verrà aperto al consueto orario d’ingresso. Qualora gli studenti non si 
attenessero alle prescrizioni di cui sopra l’odierna disposizione verrà revocata; 

 

 Gli operatori scolastici individuati per effettuare la sorveglianza in ingresso, in uscita ed al piano si devono 
scrupolosamente attenere all’ordine di servizio emanato dalla DSGA e a quanto disposto con l’odierna 
comunicazione; 

 

 Non è consentito l’utilizzo di cellulari in classe tranne il caso in cui i docenti ne autorizzino l’uso a fine 
didattico; a chi trasgredisce tale disposizione verrà ritirato l’apparecchio elettronico che sarà custodito in 
modalità off sulla cattedra o portato negli uffici di presidenza per i casi di recidivi. La restituzione in questo 
caso sarà effettuata al genitore; 

 

 Non è possibile sostare in numero superiore a 3 persone nei corridoi, davanti ai servizi igienici e negli spazi 
in prossimità delle segreterie;  

 

 I lavoratori “fragile” dovranno assolutamente indossare I DPI prescritti dl medico competente (in settimana 
verrà effettuata la ricognizione dei provvedimenti di sorveglianza sanitaria straordinaria); 

 

 Il rispetto dei ruoli e delle persone deve essere SEMPRE assicurato sia dagli alunni che dai docenti e dal 
personale ATA; non saranno tollerati episodi di provocazione, sfida, impulsività, e toni accesi da chiunque 
messi in atto; 

 

 Si richiama il personale docente al codice deontologico e al delicato ruolo di pubblico ufficiale e di 
educatore/docente; si ricorda inoltre che il registro elettronico deve essere tenuto regolarmente in ordine 
ed aggiornato essendo a tutti gli effetti di legge un atto pubblico; 

 

 Il personale ATA deve attenersi al codice di comportamento di categoria e non saranno ammessi 
comportamenti e atteggiamenti ad esso contrari.  

 
Tutti I soggetti a vario titolo compartecipanti della scuola (alunni, docenti, personale ATA, famiglie, utenti, 
ecc) ispirano il loro operato e le relazioni alla correttezza, alla cortesia e all’efficienza. 

 
Il richiamo, non esaustivo, delle sopraesposte regole si è reso necessario viste le ripetute lamentele e/o 
segnalazioni da parte dei diversi soggetti che fanno parte di codesto Istituto. 
Le famiglie sono invitate a collaborare nell’ottica di quanto condiviso con il patto di corresponsabiltà. 
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Si coglie l’occasione per comunicare che: 
 

 sono stati effettuati i lavori di ripristino di 2 aule danneggiate da infiltrazioni; 

 sono in corso i lavori di riparazione del tetto della palestra; 

 sono state consegnate ai docenti di sc.motorie le chiavi del campo comunale; 

 sono stati acquistati 4 sanificatori che verranno ubicati nei laboratori; 

 l’aula covid è stata trasferita in uno spazio più adeguato (infermeria nei pressi della palestra); 

 sono attivi dal 15 ottobre i sistemi di riscaldamento; 

 Le UTA che afferiscono ai laboratori del seminterrato e del laboratorio di scienze sono conformi ai 
protocolli anticovid, come da relazione del funzionario addetto ufficio tecnico Ente proprietario; 

 il laboratorio di scienze al momento potrà ospitare le classi formate da max 24 alunni essendo provvista di 
adeguato sistema di areazione forzata, di aspirazione, di finestre, ed altresì perchè gli studenti sono 
protetti da visiere sanificabili e a breve sarà installato un sanificatore. L’autorizzazione alle esercitazioni 
per le classi più numerose è in attesa della valutazione del RSPP. 

 Le famiglie sono invitate a giustificare le assenze tramite libretto web; 

 A breve verrà riattivato il sevizio “PAGOPA” sospeso per la migrazione dei dati dal RE Axios a quello 
Spaggiari; 

Per la prenotazione dell’Aula Magna, per eventi/incontri/seminari, rivolgersi al tecnico addetto alla “sala stampa” 
che provvederà ad inserirla nell’apposito registro. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Carmela Sferlazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 


