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Brescia, 19 aprile 2022
Agli studenti e genitori
Ai docenti

Al personale A.T.A preposto

Circ. n. 195
Oggetto: turni di sorveglianza durante gli intervalli

In relazione al protocollo di sicurezza interno per il contenimento del contagio da Covid-19 di cui
alla circ. n. 193, si allega il piano di sorveglianza dei docenti su studenti, aule e aree comuni
dell’edificio indicate (cortili, aree distributori, servizi, corridoi, ecc.), durante gli intervalli,
reintrodotti dal 20.4.2022.
Si ricorda infatti che non sono più previste le pause dei 10 minuti di cui alla precedente versione del
protocollo e che sono stati ripristinati due intervalli come indicati nella circ. n. 193.

Durante il secondo intervallo non è consentito agli studenti di recarsi in cortile, dal momento che la
durata di esso è di soli 5 minuti e che al termine, alle ore 12, una parte delle classi conclude le
lezioni.
Si raccomanda l’attenzione al rispetto delle regole durante i momenti di ricreazione e si ricordano
le responsabilità del personale tutto (docenti e collaboratori scolastici) in materia di vigilanza e
sorveglianza degli studenti.

Si ricorda agli studenti il divieto assoluto di fumare, che deve essere rispettato costantemente il
regolamento di istituto durante la permanenza a scuola e l’osservanza delle misure precauzionali
anti Covid tuttora in essere quali utilizzo di mascherine, distanziamento, frequente lavaggio delle
mani e utilizzo di gel, a disposizione degli utenti.
Tutto il personale è chiamato ad attenta lettura dell’allegato, ad osservare i turni di sorveglianza
indicati e gli incarichi assegnati. Eventuali inesattezze andranno segnalate in vice presidenza.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Patrizia Schiffo

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi
del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2
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