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Ai docenti
scuola primaria

scuola secondaria primo grado
Ai collaboratori scolastici

Ai referenti COVID

Oggetto: Obbligo vigilanza utilizzo mascherine da parte degli alunni.

Si ricorda alle SS.LL, in indirizzo che grava sulla loro responsabilità di vigilanza l’adozione  di  corretti
comportamenti da parte degli alunni, in applicazione del Protocollo per la Prevenzione della diffusione del
virus  COVID-19,  adottato dall’Istituto e pubblicato sul sito istituzionale.
In  particolare  si  ricorda  che  l’articolo  1  comma  9  lettera  s)  del  D.P.C.M.  3/11/2020,  dispone  l’uso
obbligatorio  di  dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie  per  tutti  gli  alunni,  salvo  comprovate  e
particolari  situazioni  che  saranno  valutate  dalla  scrivente,  in  accordo  con  il  Responsabile  Servizio
Prevenzione e Protezione.
Diventerebbe  infatti  del  tutto  insufficiente  sanificare  gli  ambienti,  con  notevoli  costi  sia  in  termini  di
prodotti, che di personale, se non venissero rispettate le più elementari e fondamentali regole di prevenzione:
indossare la mascherina, mantenere il distanziamento, sanificare le mani.
Anche  i  collaboratori  scolastici,  qualora  rilevassero  comportamenti  non  corretti  da  parte  degli  alunni,
dovranno richiamarli al rispetto delle regole, a salvaguardia della salute dell’intera comunità.
Il rispetto di regole che tutelano “l’altro”, è segno di senso civico, che la scuola ha l’obbligo di favorire e
sviluppare in ciascun alunno, attraverso azioni concrete, molto più che con la narrazione.
Le SS.LL. sono quindi richiamate ad una stretta vigilanza sul comportamento di tutti gli alunni, che qualora
non effettuata, si configurerebbe come un’inadempienza dei propri doveri nell’espletamento della funzione.
Con l’occasione si invitano altresì a non assumere iniziative personali  quali  dare informazioni relative a
supposte “positività” o diffusione del virus, non sostenute da una diretta conoscenza, ai rappresentanti di
classe, che sulle chat whazzapp diffondono conseguentemente dati errati ed allarmanti ai genitori.  
Ogni sede ha un referente COVID-19, il coordinatore di sede, cui le SS.LL. sono pregate di rivolgersi, unica
figura che rivesta un ruolo istituzionale. La gravità del momento dovrebbe indurre ciascuno a soppesare con
estrema attenzione e altrettanta cautela, il contenuto delle comunicazioni scuola/famiglia. Si ricorda inoltre
che le “chat” dei genitori sono uno strumento che gli stessi utilizzano fra di loro, ma che non hanno alcun
valore istituzionale e, prudenza suggerirebbe ai docenti, di non farne parte, salvo che per ragioni di urgenza e
rapidità delle comunicazioni. 
Ciascuno  docente,  qualora  diffondesse  notizie  erronee,  potrebbe  personalmente  rispondere   delle
conseguenze  di  immotivati  allarmi  ed  eventuali  dubbi  sul  corretto  operato  dell’Istituzione  scolastica
nell’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Grosseto 8 febbraio 2021
La Dirigente

Barbara Rosini

G
R

IC
83

20
0R

 -
 R

E
G

IS
T

R
O

 P
R

O
T

O
C

O
LL

O
 -

 0
00

28
01

 -
 1

0/
02

/2
02

1 
- 

A
35

/C
 -

 U

mailto:gric83200r@pec.istruzione.it
http://www.comprensivogrossetoquattro.edu.it/
http://www.comprensivogrossetoquattro.edu.it/
http://www.comprensivogrossetoquattro.edu.it/

		2021-02-09T16:16:17+0100
	BARBARA ROSINI




