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CIRCOLARE N. 129                 Prato, 13/1/2021 
 

Ai docenti 
Al DSGA 

Alla sig.ra Daniela Panella 
All’ufficio Amministrazione 

E p.c. Al RSPP 
E p.c. al RLS 

 
Oggetto: consegna dpi docenti 
 
 Si comunica che la terza consegna delle mascherine chirurgiche fornite dal commissario 
straordinario avverrà presso l’URP della scuola. La sig.ra Daniela Panella è incaricata di 
distribuire 50 mascherine confezionate necessarie per il fabbisogno di 10 settimane (dal 18 
gennaio al 27 marzo) a ogni docente. All’atto della consegna il dipendente firma per ricevuta 
l’apposito registro. 
 
 Si riportano inoltre le indicazioni sulla sicurezza a cui attenersi e discusse con il RSPP nel 
collegio del 15 Settembre: 

- Le ricreazioni si svolgeranno solo ed esclusivamente in classe. Sarà possibile svolgere la 
ricreazione all’aperto mantenendo il gruppo classe compatto, nel rispetto del 
distanziamento con le altre classi, anche per permettere un recupero psicofisico. Gli 
alunni potranno uscire uno alla volta dietro autorizzazione dell’insegnante in servizio. Si 
raccomanda flessibilità e richiedere celerità nelle uscite dalla classe. 

- La lista dovrà essere fatta obbligatoriamente da tutte le classi la prima ora. Un solo 
alunno porterà la lista al bar. Il bar provvederà alla consegna nel punto più vicino del 
plesso (piano primo vicino agli ascensori). Solo per casi eccezionali un ragazzo 
sprovvisto può uscire dall’aula a prendere la merenda (sempre uno alla volta anche 
durante la ricreazione). 

- Rispettare i percorsi di entrata (segnaletica gialla e nera) e di uscita (verde e bianca). 
- Il cambio classe deve avvenire nella maniera più veloce possibile. I docenti che iniziano il 

turno anche in orario successivo alle 8 devono trovarsi obbligatoriamente 5 minuti prima 
dell’inizio della lezione in classe o davanti alla porta per dare il cambio al collega 
(previsto dal contratto). Il docente che termina il turno ho ha un’ora di buco aspetta 
l’arrivo del collega. Il cambio classe dovrà essere effettuato all’orario intero (10:00, 11:00, 
12;00), pertanto metà della ricreazione ricade in un turno e metà in quello succesivo. 

- Al suono della campanella dell’ultima ora, ogni docente, posizionato in prossimità della 
porta verificherà che il corridoio verso le vie di uscita sia libero e darà segno agli studenti 
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(seduti fino a quel momento al banco) di poter uscire. L’ordine dell’uscita delle classi va 
dalla più vicina all’uscita fino alla più lontana. 

 
Si raccomanda di sollecitare gli studenti a rispettare le regole ed il protocollo anti-covid, in 
particolare: 

- Utilizzare sempre la mascherina in ambito scolastico in tutte le situazioni statiche, 
dinamiche e di spostamento; 

- Di mantenere la posizione nel banco assegnato dall’insegnante per tutto il periodo di 
permanenza a scuola e nel tempo. Non spostare i banchi dalle posizioni assegnate (nel 
caso in cui non siano più visibili i segni sul pavimento avvertire il referente per il 
posizionamento di nuovi segnali); 

- Igienizzare frequentemente le mani, evitare lo scambio di oggetti tra gli studenti; 
- Areare i locali frequentemente (almeno 5 minuti ogni ora); 
- Segnalare subito al referente COVID eventuali malesseri suggestivi al fine di attivare 

subito la procedura prevista; 
- E’ consigliato l’utilizzo dell’APP immuni che può rilevarsi uno strumento efficace per la 

tracciatura tempestiva dei contatti stretti. 
 
Per quanto riguarda il personale scolastico si raccomanda di osservare scrupolosamente il 
protocollo ed in particolare: 

- Rispetto del distanziamento di almeno 2 metri con gli studenti in classe; 
- Indossare la mascherina chirurgica in tutte le occasioni statiche e dinamiche ed in tutti gli 

ambienti; 
- Evitare di affollare i locali scolastici, in particolare la sala docenti. 

In caso di dubbio o sintomatologia anche lieve è consigliabile rivolgersi al proprio medico 
curante. 
Il rispetto delle regole e del distanziamento riduce drasticamente il rischio di contagio per gli 
studenti e per il personale scolastico, rendendo più sicura la frequenza scolastica. 
 
Si comunica che eventuali domande al RSPP possono essere poste tramite il form: 
 

https://forms.gle/KhAZPwhEfYcrqKdw6 
 
Le risposte dell’RSPP (e di eventuali soggetti esterni coinvolti) saranno raccolte in FAQ che 
saranno rese disponibili sul sito internet a tutto il personale. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Pollini 

mailto:info@istitutogk.it
mailto:pois00200l@pec.istruzione.it
http://www.istitutogkprato.edu.it/
https://forms.gle/KhAZPwhEfYcrqKdw6

