
 

                                                                                                        

 

 

 

Circ. n. 104                                                               Bitonto, 30 gennaio 2021 

  

Ai Docenti 

Al Personale ATA  

Agli Studenti 

L O R O   S E D I 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Indicazioni operative per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 

 

  

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali per la prevenzione della diffusione del contagio da 

SARS-CoV-2, al fine di consentire il tracciamento puntuale dei contatti da trasmettere al 

Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Bari in caso di eventuale positività, si dispone l’assoluto 

divieto per tutti gli studenti e docenti di intrattenersi nei corridoi che devono essere solo attraversati 

indossando la mascherina, necessaria durante ogni spostamento. 

È altresì vietato agli studenti l’accesso a classi e aule/ambienti diversi dai propri se non per motivi 

didattici e accompagnati dai docenti.  

È necessario anche evitare che gli studenti accedano in segreteria e in sala docenti. Per qualsiasi 

richiesta occorre rivolgersi ai collaboratori scolastici o inviare una mail a 

baps12000b@istruzione.it. 

Per le stesse motivazioni, lo studente che arriva in ritardo rispetto all’inizio delle lezioni non può 

attendere all’interno dell’edificio scolastico (androne, corridoi) l’inizio della seconda ora ma deve 

aspettare nell’atrio esterno.  

Anche in prossimità dei distributori automatici di alimenti e bevande non devono crearsi 

assembramenti: è obbligatorio rispettare il distanziamento segnalato, indossare la mascherina, 

igienizzare le mani prima e dopo l’uso della pulsantiera. Il mancato rispetto di queste regole 

determinerà la loro disattivazione. 

Gli studenti in presenza devono occupare solo ed esclusivamente i banchi contrassegnati con 

bollino blu, per garantire il massimo distanziamento possibile. 
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Si ricorda, inoltre che, in caso di sintomo di malessere da parte di alunni, docenti e operatori, è fatto 

obbligo di comunicazione al referente scolastico COVID, sig. Luigi Marrone, per l’immediato 

isolamento nello spazio appositamente individuato fino a completamento della procedura di 

allontanamento dall’edificio scolastico, come da disposizione ministeriale. Per quanto riguarda gli 

studenti, saranno le famiglie, prontamente contattate, a prelevare i propri figli e a rivolgersi al 

pediatra di Libera Scelta (PLS) o al Medico di Medicina Generale (MMG) per la valutazione clinica 

del caso. Il rientro a scuola deve avvenire previa presentazione che attesti la guarigione. 

Non è consentito in alcun caso attendere in corridoio il superamento del malessere.  

Ci si appella al senso di responsabilità di tutti per evitare situazioni di contagio: agli studenti si 

chiede il rispetto di tutte le regole predisposte; ai docenti e ai collaboratori di vigilare perché ciò 

avvenga, ognuno nel rispetto del proprio ruolo. 

  
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                      Angela Pastoressa 
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa               

                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


