
 

 

 

 

 
 

Prot . n.  
 

Al DSGA 
Ai responsabili di plesso 
Alla comunità scolastica 

Alle famiglie  
Al RSPP 
Al ASPP 

Oggetto: circolare in tema di salute e di sicurezza 
 
Cari tutti, 
grazie alla responsabilità dei docenti, del personale ATA, degli alunni e delle loro famiglie stiamo riprendendo 
le nostre attività scolastiche con quella dose di prudenza che abbiamo il dovere civico e morale di estendere a 
ogni momento della nostra vita quotidiana, con particolare riguardo all’ambiente scolastico. 
L’incontro di giorno 11 gennaio con alcuni rappresentanti dei genitori e del 12 gennaio con alcuni membri della 
Giunta esecutiva è stato dirimente per mantenere focalizzata l’attenzione su alcuni traguardi di sicurezza, alcuni 
dei quali tematizzo di séguito a mo’ di promemoria e di disposizioni di servizio: 
 

1. Garantire una corretta e costante aerazione igienica di tutti i locali, avuto riguardo a un idoneo 
microclima di classe. A tal proposito, RSPP e ASPP elaboreranno in tempi record un agile vademecum 
con consigli/precauzioni/prescrizioni; 

2. Continuare a mantenere sempre sottochiave igienizzanti/sanificanti e materiale di pulizia in generale 
(per il personale ATA); 

3. Mantenere costante e frequente la pulizia dei bagni, l’accesso ai quali è normato dal Regolamento 
d’Istituto e dal Patto di corresponsabilità. 

 
Si suggerisce, in considerazione delle misure garantiste di salute e sicurezza a cui sono inevitabilmente 
sottoposti alunni anche piccoli (es. uso mascherine, distanziamento…), di favorire quanto più possibile il 
radicamento del progetto dello psicologo scolastico nei consigli di classe, nonché i momenti di didattica 
bottom-up e le pause, nel rispetto della progettazione di ciascun docente e della vigilanza. 

 
Grazie alla comunità scolastica, grazie al personale, grazie ai genitori. 
 

 
 

 
 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Francesco FIUMARA  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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