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OGGETTO: Rispetto delle norme sulla sicurezza per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2
Come noto, dal giorno 1° marzo 2021 la Regione Sardegna è passata nella così detta “zona bianca”,
quella con la maggiore attenuazione delle misure di prevenzione per il contagio del Coronavirus che
provoca la malattia denominata COVID-19.
La zona bianca comporta l’ampliamento di alcuni servizi (es. estensione orari di apertura bar e
ristoranti, apertura delle palestre) ma non prevede alcuna riduzione delle misure di prevenzione
previste nei DPCM che, pertanto, rimangono pienamente in vigore.
Le misure chiave per prevenire il contagio rimangono sempre le stesse:
• distanziamento sociale (distanza minima di 1 metro in condizioni di staticità; 2 metri per
le attività sportive);
• sanificazione frequente personale (lavarsi le mani con i gel disinfettanti) e degli ambienti
scolastici (svolta regolarmente dal personale)
• uso rigoroso della mascherina (da tenere sempre a scuola, sia dentro la classe che fuori,
negli anditi e negli spazi all’aperto).
• Aerazione delle aule e degli ambienti (almeno 10 minuti per ogni ora di lezione).
In molti casi il rispetto di queste norme sta venendo meno: si vedono assembramenti, soprattutto
durante la ricreazione, all’uscita e in generale negli spostamenti dalle classi.
Nel cortile le distanze non vengono quasi mai rispettate e si arriva persino al contatto fisico che, in
questa fase, deve essere assolutamente evitato.
Nelle classi spesso gli alunni stanno girati a parlare con i compagni, annullando così la distanza di 1
metro. Anche con i docenti, a volte, non è rispettata la distanza, che dovrebbe essere di almeno 2
metri.
Si ricorda che nel regolamento per l’emergenza COVID-19 sono previste specifiche sanzioni per chi
non rispetta le norme di sicurezza. La salute di ognuno di noi dipende soprattutto dal rispetto delle
regole osservato dagli altri.

Si invitano tutti gli studenti al costante rispetto delle norme di sicurezza e si chiede a tutto il
personale docente e non docente, di operare un’attenta vigilanza, anche mediante l’esempio del
rispetto rigoroso delle regole stabilite.
Nel sito internet istituzionale è stata appena aggiornata una specifica sezione sul COVID-19, che
raccoglie le principali indicazioni nazionali ed i regolamenti della scuola. Si raccomanda a tutti di
prenderne visione.
Si chiede ai sigg. docenti di dare lettura nelle classi della presente circolare e dell’allegato, estratto
dal regolamento sulle norme di sicurezza, prot. 3925 del 21.09.2020.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

Art. 18 – Rispetto delle norme del protocollo di sicurezza e sanzioni disciplinari
1. Tutto il personale è tenuto al rispetto delle indicazioni del presente regolamento e del protocollo.
Per eventuali violazioni, il Dirigente scolastico valuterà le opportune azioni in osservanza del
regolamento disciplinare del personale docente e non docente del liceo, pubblicato sul sito
istituzionale con prot. n. 3499 del 20/09/2018.
2. Per gli studenti, la violazione delle norme di sicurezza previste dal regolamento e dal protocollo,
configurano atti che rivestono una specifica rilevanza sia sotto il profilo didattico che sotto l’aspetto
disciplinare. Il mancato rispetto delle norme di prevenzione individuali e collettive, determina il venirsi
a creare di situazioni di possibile pericolo per sé e per gli altri. Lo studente che non rispetta le regole
di distanziamento o rifiuta l’uso della mascherina, incrementa in modo esponenziale il pericolo di
contagio per tutti i suoi compagni e per l’intera comunità scolastica. Pertanto, fermo restando il
principio di proporzionalità, commette una grave infrazione disciplinare.
3. Il docente che dovesse osservare uno o più alunni che non rispettano le norme di sicurezza, dovrà
prontamente far notare il fatto allo studente/i e chiedere di far cessare immediatamente i
comportamenti contrari al protocollo.
4. In caso di ripetute violazioni del protocollo, il docente procederà all’annotazione del fatto sul
registro elettronico, nella sezione dei provvedimenti disciplinari visibili dalla sola famiglia
dell’interessato o degli interessati.
5. Nel caso in cui lo studente si rifiutasse di far cessare i comportamenti contrari al protocollo di
sicurezza (es. rifiutarsi di indossare la mascherina durante gli spostamenti, ovvero, avvicinarsi ai
compagni senza protezione e senza rispettare il distanziamento di almeno un metro), il docente
comunicherà il fatto al Dirigente o ad un suo delegato al fine di far chiamare i genitori dello studente
che dovrà essere immediatamente allontanato dalla classe (in attesa di essere prelevato dalla
famiglia), al fine di far cessare il pericolo per la salute di tutti i compagni. Il rientro a scuola potrà
avvenire solo dopo un colloquio con i genitori dell’alunno/a che dovranno impegnarsi per far cessare
i comportamenti contrari al regolamento del proprio figlio/a.
6. La responsabilità dei comportamenti contrari al protocollo è individuale, pertanto non potranno
essere messe note generiche alla classe, ma solo ai responsabili degli atti che mettono
potenzialmente in pericolo la salute e la sicurezza della comunità scolastica.

