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Circ. n. 177   
                                    Faenza, 23 novembre 2021  

 
                                                Ai docenti  
                                                Agli studenti                                                                                                                       
                                                    E per loro tramite  
                                                Alle famiglie  
                                                Al personale ATA  

                                                All’ufficio di segreteria  
                                                                          Al sito Internet 

  

OGGETTO: Regolamento emergenza sanitaria da COVID 19. Chiarimenti a circolare n. 18 

 
Si richiama quanto riportato nel regolamento emergenza sanitaria da COVID 19 trasmesso con la 

circolare n. 18 e si chiede a tutti i docenti di rispettare e far rispettare le modalità di comportamento in esso 

riportate. In particolare si ricorda quanto segue.  

 

 È consentito l’accesso ai bagni indicati in corrispondenza di ciascuna aula. Potrà uscire dalle aule solo uno 

studente alla volta.  

 Gli studenti potranno, singolarmente per ciascuna classe, accedere ai distributori di bevande e merende. 

Gli studenti avranno cura di rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro di fronte ai 

distributori automatici e di igienizzare le mani prima del loro utilizzo. Apposito personale ausiliario dovrà 

vigilare sul rispetto della presente disposizione. Gli studenti consumeranno le merende e le bevande ciascuno 

al proprio banco.  

 Gli intervalli saranno effettuati all’interno delle singole aule di appartenenza, secondo le modalità che 

saranno indicate, dovendosi tener conto dell’orario delle lezioni. Nel corso degli intervalli gli studenti potranno 

alzarsi ma consumeranno le merende seduti al proprio banco.  

 

 In considerazione di quanto riportato si precisa che all’interno della stessa classe possono uscire anche 

due studenti contemporaneamente, se gli stessi dovranno recarsi in due luoghi differenti, rispettivamente 

servizi igienici e distributori di bevande. 

 

 

 

 

mailto:rapc04000c@istruzione.it
mailto:rapc04000c@pec.istruzione.it


2 

 

 Si coglie l’occasione per chiedere a tutti, in un momento delicato come questo, in considerazione 

dell’aumento dei contagi, di prestare la massima attenzione alla vigilanza degli studenti e al rispetto delle 

misure di sicurezza: mascherina, distanziamento, aerazione locali. 

 

 

                                                                                                La Dirigente scolastica 
                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        

                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   
                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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