Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!

Istituto Comprensivo “Don F. Tattoli – A. De Gasperi”
Via Lago di Viti 19 – 70033 CORATO
C.F.: 93423750723 - CODICE UNIVOCO DELL’UFFICIO: UF2IZO
CODICE IPA: istsc_baic868002
Tel.: 0808724753 – fax 0808500560 - e-mail: baic868002@istruzione.it
e-mail certificata:baic868002@pec.istruzione.it
Scuola Secondaria di 1° grado
ad indirizzo musicale

http://www.ictattolidegasperi.edu.it/

CIRCOLARE N. 135
Ai docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
AL SITO WEB
AGLI ATTI

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA RICREAZIONE IN PERIODO PANDEMICO
PRECISAZIONI SU SUPPLENZE

Si richiama ancora una volta l’attenzione dei docenti che tutte le attività in presenza DEVONO essere

svolte nel totale rigoroso rispetto delle norme anti-Covid, sancite dal legislatore, cristallizzate nel
Regolamento d’istituto Anti-Covid, approvato in sede collegiale, che prevede il distanziamento
sociale, l’obbligo dell’uso di mascherina chirurgica o DPI per tutto il tempo della sosta negli ambienti
scolastici, ad eccezione delle deroghe previste dalla legge, dell’igienizzazione delle mani, della
continua e costante sanitizzazione degli ambienti da parte del personale Ata preposto, della
misurazione obbligatoria della temperatura corporea, della frequente areazione e sanitizzazione
degli ambienti, dell’isolamento nell’aula Covid in caso di manifestazione di sintomatologia similCovid.
In particolare, IL MOMENTO DELLA RICREAZIONE DEVE ESSERE RIGOROSAMENTE SVOLTO IN
AMBIENTI ALL’APERTO, ad esclusione di condizioni meteo avverse, per garantire l’igienizzazione
degli ambienti da parte del personale Ata preposto e per permettere il consumo della merenda
all’aperto, poiché la ricreazione resta il momento di maggiore vulnerabilità dal momento che per
ovvie ragioni viene meno l’adozione di misure contenitive e precauzionali, come ad es. l'uso dei
DPI.

Sempre facendo appello al principio di precauzione e ragionevolezza, alla mitezza e al buon senso,
si precisa che, qualora si ravvisi, da parte di studenti e personale, qualunque atteggiamento di
incoscienza, irresponsabilità, inconsapevolezza del rischio pandemico ancora molto alto e dal trend
crescente, o ancor peggio negazionista, di insubordinazione, che leda la salute pubblica, il pubblico
servizio e la pubblica utilità, ogni oltraggio sarà punito.

Inoltre si rammenta che, soprattutto nel periodo attuale, caratterizzato dalla precarietà, è quanto
mai opportuno mostrare disponibilità nel sostituire colleghi assenti per situazioni inderogabili.
Si ricorda che i docenti devono da contratto svolgere 18 ore settimanali nella scuola secondaria di I
grado e 22 nella scuola primaria, e siamo consapevoli che l’orario ridotto adottato in periodo
emergenziale comporta un accumulo di ore da restituire qualora vi sia la necessità oggettiva,
secondo criteri di adeguatezza, (dunque stesso ambito o stesso consiglio di classe, e comunque
seguendo un principio di rotazione qualora impossibile il reclutamento di cui sopra).
Come sempre mi appello al buon senso, al senso di responsabilità e professionalità, e lungi
dall’applicazione rigida della norma, che mi vedrebbe costretta ad un’assegnazione d’ufficio degli
incarichi.
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it
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