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Circ. n. 33                                                                      Lamezia Terme 15 novembre 2021 

 
Ai Sigg. Docenti 

Alle studentesse e agli studenti 
Ai Referenti Covid Proff. Anania e Barberino 

Ai Collaboratori Scolastici 
E p.c. Ai Signori Genitori 

Registro e Sito  
  

  
 
OGGETTO: RICHIAMO AL RISPETTO DELLE REGOLE COMPORTAMENTALI  
 
 
Si ricorda ai Sigg. Docenti, alle studentesse e agli studenti che la Scuola, comunità educante, è un 
luogo di crescita civile, pertanto è necessario avvicinarsi ad essa sempre con senso di rispetto, 
attraverso il rispetto delle regole, della struttura, delle attrezzature, delle persone.  
Nel ricordare a tutti che il momento pandemico è ancora in atto, mi preme sottolineare che tutte 
le misure atte a prevenire il contagio devono essere rispettate.   
Fermo restando che il comportamento responsabile di ciascun membro della comunità scolastica, 
all’interno e all’esterno dell’Istituto scolastico, contribuisce al bene della collettività, si richiama 
l’attenzione su quanto segue: 

• la salute pubblica va tutelata;  

• le regole delle uscite scaglionate, del rispetto dell'orario della ricreazione sono prescrittive; 

• l’uso delle mascherine è obbligatorio così come l’igiene frequente delle mani; 

• non è consentito spostarsi di banco, scambiarsi materiale didattico e lasciare l’aula;  

• al termine delle lezioni, gli studenti NON devono lasciare a scuola, e in particolare sotto i 
banchi, oggetti personali o altro, per facilitare le operazioni di pulizia e igienizzazione degli 
ambienti e degli arredi; 

• gli spazi assegnati per la pausa ricreativa vanno rispettati così come l’orario e il docente deve 
vigilare rimanendo nel proprio spazio e facendo rispettare rigorosamente l’orario per evitare 
che i gruppi si incrocino. 

 Si richiama pertanto alla tutela e alla cura di tutti e si sollecitano i docenti alla lettura e commento 
del regolamento d'Istituto nonché della circolare n. 27 del 27 ottobre 2021, affinchè tutti gli 
alunni siano a conoscenza delle norme comportamentali da seguire e rispettare.    
Si informa che, fino a nuova comunicazione, le classi resteranno in classe per la pausa ricreativa 
e i docenti dovranno vigilare sul rispetto delle regole. I referenti covid sono pregati di vigilare 
insieme ai collaboratori scolastici. Si esorta tutti a non minimizzare su comportamenti che 

riguardano la salute di tutti. 
Confidando nel senso di responsabilità di tutti, colgo l’occasione per salutarVi cordialmente. 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Teresa A. Goffredo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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