Analysis-Leaded approach of Levels
of Inclusivity in School to reduce
early school leaving
2020-1-IT02-KA201-078977

Content Curation at school: tools
and methodologies for teachers
2019-1-IT02-KA201-062180

Circ. 126
Ai tutti i docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
Bacheca RE
Atti
Oggetto: Memorandum misure di sicurezza
Ricordo a tutti i docenti il rispetto delle misure di sicurezze anti-covid, cioè:
1. Mantenere una distanza di 2 metri tra la cattedra e gli alunni;
2. Mantenere sempre le dovute distanze con gli alunni e tra gli alunni stessi in qualsiasi tipo di attività;
3. Far mantenere la posizione al banco durante le lezioni;
4. Indossare in modo corretto la mascherina, evitando di abbassarla, e far rispettare tale obbligo anche
agli alunni;
5. Mandare al bagno un alunno alla volta; il personale ATA vigilerà affinchè nei bagni non siano
presenti un numero maggiore di alunni rispetto a quello consentito;
6. Ricordare agli alunni che la ricreazione è al banco e che non si può scambiare cibo di alcun genere
né tantomeno la bottiglietta dell’acqua;
7. Igienizzarsi opportunamente le mani e farle igienizzare agli alunni;
8. Areare opportunamente i locali ad ogni cambio dell’ora;
9. Evitare attività didattiche che creino assembramenti;
10. Vigilare affinchè all’uscita dalle lezioni le file siano ordinate;
11. Attivare puntualmente la DAD per coloro che ne abbiano fatto richiesta alla sottoscritta, avendo dato
dimostrazione di trovarsi nelle condizioni previste;
12. Comunicare per tempo assenze già programmate;
13. Per gli Open Day si prega di evitare il coinvolgimento degli alunni: nessun alunno per la primaria e
secondaria e 1 alunno solo, se proprio necessario e se i genitori danno la disponibilità per iscritto, per
la secondaria.
Si ringrazia per la collaborazione, certa che tutti voi rispettiate già le misure suddette;
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