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Borgosesia 25/09/2019
Circolare n. 012

Ai docenti
Agli studenti
Al personale ATA
p.c. a DSGA
Oggetto: disposizioni organizzative Covid 19
Visto il primo periodo di applicazione del Regolamento interno Covid19 allegato alla presente, considerata la
recente presa di servizio dei docenti di nuova nomina, si ritiene opportuno ribadire la necessità del rispetto
rigoroso del Regolamento adottato dalla scuola e già comunicato a tutti gli studenti. Si richiama in particolar
modo alla puntualità e alla stretta sorveglianza degli studenti affidati ai docenti.
A tal proposito si allega il testo integrale del Regolamento interno Covid19, già comunque stabilmente
pubblicato nell’apposita sezione del sito, e si approfitta per rettificare parzialmente e precisare i seguenti punti
1) Comportamento da tenere durante l’intervallo e nei cambi d’aula:
Ai fini di evitare assembramenti, si ricorda che l’uso dei servizi igienici non è in generale consentito durante
l’intervallo e nel cambio dell’ora; gli alunni devono recarsi in bagno durante le ore di attività didattica chiedendo
il permesso dell’insegnate che annoterà l’uscita sull’apposito registro allegato alla presente. Fatte salve esigenze
particolari, ogni alunno potrà recarsi ai servizi non più di 2 volte al giorno.
La classe deve svolgere l’intervallo in prossimità dell’aula e comunque entro il piano in cui hanno svolto la
lezione l’ora precedente. Per quanto riguarda il plesso del Lirelli l’intervallo si svolgerà secondo il Piano allegato
alla presente. Presto la dotazione dei distributori per l’approvvigionamento di snack e bevande verrà
incrementata così da rendere non necessario lo spostamento dalle aree indicate ei ragazzi. Non è possibile sostare
nei laboratori.
Aule e laboratori durante l’intervallo dovranno essere possibilmente arieggiati.
È in fase di studio, per l’IPSIA, un regolamento che consenta agli studenti di recarsi a turno in cortile durante
gli intervalli.
Si ricorda, inoltre, che i docenti di laboratorio e di scienze motorie dovranno raggiungere gli alunni presso la
loro aula all’inizio della lezione per accompagnarli nei locali destinati e riaccompagnarli nuovamente in aula al
termine.
2) Fumo e telefonini: si ricorda a tutti il divieto di fumo dentro la scuola compreso il cortile e le pertinenze (vd
regolamento nell'apposita sezione); eventuali infrazioni saranno sanzionate.
Si coglie l’occasione anche per ricordare che è sempre in vigore il divieto di utilizzo del telefonino (salvo se
come strumento per la didattica e per motivi di servizio) per studenti e docenti. Anche in questo caso si rimanda
alla lettura del regolamento.
3) Mascherine: infine, si rammenta a tutti che è in vigore, nel comune di Borgosesia, l'Ordinanza che impone
l'obbligo di utilizzo della mascherina in prossimità degli edifici scolastici e che il mancato rispetto di tale
disposizione può comportare multe fino a 300 euro. Si chiede ai docenti di ribadire in classe e in ogni occasione,
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anche nelle vicinanze dell’ingresso (ove capitasse), tale prescrizione oltre a quella di evitare assembramenti
fuori dalla scuola.
4) Per la giustificazione delle assenze si rimanda alla circ. n° 6 e si ribadisce che, nel caso lo studente non
giustificasse il primo giorno utile dopo l’assenza egli non potrà essere riammesso in classe fino a quando i
genitori non avranno regolarizzato il tutto, in via straordinaria, anche tramite email o in altra modalità a distanza.
5) Si allega, infine, il Regolamento dettagliato per l'utilizzo dei locali esterni all'IPSIA (Biblioteca e casa
Allegra) e il Regolamento per l’acquisto e distribuzione dei panini.
Nell’auspicio di trovare sempre la massima collaborazione e diligenza da parte di tutti, si ringrazia la comunità
scolastica per l'impegno profuso in questi primi giorni di lezione che, sicuramente, hanno rappresentato un
importante "banco di prova" di quanto in precedenza predisposto e regolamentato. Tutti aspetti, questi, che
ricadono inevitabilmente anche nell’immagine della nostra scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Carmelo Profetto
f.to digitalmente

