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Circ. n. 122

Serra San Bruno, 21 aprile 2022
▪

Prof.ri M. Marzano, M. C. Iennarella, M. T. Vavalà, C. Grillo, S. Viola
▪ Docenti dell’Istituto
▪ Alunni e loro famiglie
▪ Personale A.T.A.
▪ D.S.G.A.
▪ R.S.P.P.
▪ Sito web

OGGETTO: Gestione delle classi – Covid-19
In riferimento all’oggetto si comunica ai docenti che sono pervenute allo scrivente lamentele e segnalazioni a
proposito della gestione quotidiana delle classi. Nel merito, tali segnalazioni riguardano il corretto uso delle
mascherine, il distanziamento interpersonale, l’uscita degli alunni dalle classi durante le ore di lezione. Si
rammenta al personale scolastico e agli alunni che il comportamento in classe e durante le ore di lezione è
disciplinato da una specifica normativa, aggiornata alla situazione determinata dalla pandemia COVID-19,
nonché dal “Protocollo interno per la sicurezza” per l’A.S. 2021/2022. Si segnala, altresì, che la fine dello stato di
emergenza alla data del 31 marzo 2022 non ha comportato, in ambito scolastico, l’abolizione delle misure volte a
prevenire e contenere il contagio da Sars Cov-2 e che di conseguenza è obbligatorio per gli alunni e per il
personale osservare quanto segue:
▪ Uso costante della mascherina durante la permanenza a scuola, con corretto posizionamento per la
copertura di naso e bocca.
▪ Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro (con conseguente obbligo di evitare che
si producano assembramenti di alunni nelle classi e negli spazi della scuola).
▪ Costante igienizzazione delle mani.
Si coglie, infine, l’occasione per ricordare che le verifiche delle studentesse e degli studenti costituiscono
fondamentali momenti di confronto didattico per l’intera classe e che, quindi, sembra appena il caso di rilevarlo,
la cosiddetta “interrogazione” non riguarda in maniera esclusiva gli alunni sottoposti a verifica, ma deve
prevedere il coinvolgimento anche degli altri allievi, nell’ottica di un dialogo formativo che è tale soltanto nella
prospettiva della costante partecipazione di tutti e di ciascuno.
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