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OGGETTO: URGENTE INTERVALLI E VIGILANZA STUDENTESSE E STUDENTI

In relazione all’incremento dello stato pandemico, e visto il consolidarsi di atteggiamenti non corretti sotto
il profilo della tutela della sicurezza ai fini del contenimento della possibili situazioni di disagio, si comunica quanto
segue:
 Gli intervalli devono essere effettuati in linea con le indicazioni fornite nel rispetto dei protocolli di
sicurezza COVID-19 e del patto di corresponsabilità visionabili sul sito dell’Istituto;
 Tutte le studentesse e studenti sono tenuti al rispetto dei protocolli di sicurezza, al rispetto del patto
di corresponsabilità e del regolamento di Istituto, soprattutto in relazione alle misure di tutela e
sicurezza COVID-19;
 Tutti i docenti sono tenuti al rispetto degli obblighi di sorveglianza e vigilanza delle studentesse e
studenti anche in relazione al rispetto delle regole di sicurezza COVID-19;
 Tutto il personale scolastico - collaboratori e assistenti tecnici - è tenuto a rispetto degli obblighi di
sorveglianza e vigilanza delle studentesse e studenti anche in relazione al rispetto delle regole di
sicurezza COVID-19;
 Si rimanda anche alla circolare n. 19 del 13.09.2021
La mancata osservazione delle disposizioni di cui sopra può comportare per il personale scolastico la violazione degli
obblighi di vigilanza come da Contratto di lavoro e da Codice Civile.
Per le studentesse e studenti la violazione del regolamento di Istituto e/o del Patto di corresponsabilità e dei protocolli
di sicurezza potrà determinare la comminazione di specifiche sanzioni disciplinari.
Si precisa, inoltre, che il dirigente e l’ufficio dei collaboratori del dirigente potranno comminare la sanzione
dell’interruzione dell’intervallo al di fuori della classe nel caso di inosservanza delle regole COVID-19 anche con effetto
immediato.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gustavo Matassa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art:3, c.2, D.lgs. N.39/1993)
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