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Comunicazione n. 43  del giorno 01/10/2020 

                                                                                 Ai Sigg. docenti 
                                                                                    Al personale ATA 

                                                                              Alle Famiglie 
                                                                             Agli studenti 

 

 

Oggetto:  DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANTICOVID URGENTI 

 

Si richiama con urgenza il contenuto dell’Ordinanza del Sindaco di Martina Franca del 28/09/2020 

per ricordare che: negli orari di entrata ed uscita scolastica vi è l’obbligo di indossare la 

mascherina anche nei 200 mt dagli ingressi e dalle uscite. 

La scrivente provvederà a segnalare alle autorità competenti, per i provvedimenti di competenza,  

le criticità già segnalate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con particolare 

riferimento agli studenti, qualora queste continuassero ad evidenziarsi. 

Riguardo all’aspetto organizzativo USCITA da scuola, docenti e studenti sono tenuti al rigoroso 

rispetto delle disposizioni contenute nel Protocollo di sicurezza anticovid della scuola: 

 il deflusso lungo i percorsi previsti (gli stessi utilizzati per l’accesso alle aule) avviene classe 
per classe, seguendo il criterio della prossimità della medesima alla via di uscita;  

 gli studenti si incanalano lungo le vie di uscita in fila indiana, indossando le mascherine 
sotto la sorveglianza dei docenti, dando la precedenza agli alunni con disabilità  

 la fila si forma tenendo conto della prossimità delle postazioni di seduta alle porte.  
 

A far data dal 02/10/2020, i Docenti seguiranno le classi fino alle porte di uscita, per vigilare sul 

rispetto delle disposizioni impartite. Tanto al fine di evitare assembramenti e nell’esercizio 

dell’obbligo di vigilanza.   

Riguardo l’uso delle mascherine da parte degli studenti, si ricorda che le mascherine chirurgiche 

consegnate dalla scuola agli studenti sono da preferirsi a quelle di comunità, soprattutto se queste 

non vengono sottoposte ad opportuni lavaggi quotidiani.  



Non appare superfluo ricordare che solo la prevenzione delle situazioni di rischio e la 

collaborazione tra scuola e famiglia costituiscono, a tutt’oggi, l’unica vera arma per difendersi 

dall’insorgenza di focolai infettivi. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 


