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Prot. n.  si veda segnatura 

 
                                                                                                                                     

    
Al personale docente  

Al personale dei collaboratori scolastici 
Al DSGA 

Al sito WEB                                                          
OGGETTO: utilizzo dei registri per regolamentare l’uso dei dispositivi – richiamo al rispetto della normativa anti Covid 
e delle indicazioni fornite. 
 
Si comunica a tutto il personale che, come ogni anno, le chiavi dell’armadietto porta pc ubicato in ogni aula, sia essa 
didattica o laboratoriale, devono essere prelevate ad inizio di giornata scolastica, ritirandole dai collaboratori scolastici 
e compilando apposito registro a firma del docente che si assume la responsabilità della custodia della chiave e che 
passa la stessa, adeguatamente disinfettata, al collega dell’ora successiva. Al termine dell’attività didattica, nell’ultima 
ora di lezione, il docente dovrà riconsegnare al collaboratore scolastico la chiave dell’armadietto porta pc e compilare 
apposito registro di riconsegna, firmando personalmente. In caso di smarrimento della chiave o, ancor peggio, dei 
dispositivi elettronici contenuti nell’armadietto, il personale che ha avuto in consegna la chiave per ultimo sarà ritenuto 
responsabile dello smarrimento e ne risponderà personalmente.  
L’occasione è, inoltre, propizia per richiamare le SS.LL. ad uno scrupolosissimo rispetto delle indicazioni fornite nella 
nota interna n. 3 del 11/09/2021, riguardante i turni per accedere ai distributori automatici di alimenti e ai servizi igienici 
e nella circolare interna prot. n. 7191 del 01/09/2021, disciplinare interno anti Covid, con particolare riguardo all’obbligo 
di mantenere fissa la posizione dei banchi così come collocati dai collaboratori scolastici (cioè a distanza di un metro, 
ove possibile) ai fini di evitare assembramenti. Si rimarca inoltre la necessità che gli studenti rimangano nelle proprie 
aule durante la ricreazione, poiché la libera circolazione dei medesimi imporrebbe un tracciamento dei contatti in caso 
di contagio impossibile da realizzare. Inoltre, appare necessario richiamare agli obblighi di vigilanza sul distanziamento 
e sul corretto utilizzo della mascherina da parte degli alunni, anche durante le operazioni di ingresso e di uscita 
dall’Istituto.  
Si sollecita, infine, il personale docente a voler richiamare gli studenti ad un più scrupoloso rispetto degli ambienti, 
poiché la scuola è primariamente palestra di cittadinanza, luogo ove esercitare ed agire con consapevolezza 
comportamenti virtuosi e rispettosi degli altri. Occorre pertanto vigilare al fine di evitare che i rifiuti vengano 
abbandonati per terra o sotto i banchi, o conferiti nei contenitori in modo errato; occorre, altresì, richiamare gli alunni 
all’ordine e a non danneggiare gli arredi scolastici, poiché essi sono da considerarsi un prestito avuto dalle future 
generazioni, che di essi si avvarranno. Si confida nella collaborazione di tutta la comunità. 
 
Copertino,07/10/2021 

     f.to digitalmente dal DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.sa Eleonora GIURI 
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