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B  I  E  L  L  A 

  
Visto il T.U. 297/1994  Sezione Sanzioni disciplinari art 495 lettera c    
Visto D.lgs 81/2008  art. 20 Obblighi dei lavoratori e art. 59 Sanzioni al lavoratore  
Visto il Codice penale artt. 589 e 590 Lesioni personali 
Considerate  le ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04814) (GU Serie 
Generale n.222 del 07-09-2020) 
 
Tutto ciò premesso, si ricorda a tutto il personale che in rispetto delle misure di contenimento e contrasto 
contagi da COVID 19 pubblicati sul sito è fatto obbligo di : 
 

1. Accedere ai locali dell’istituto solo attraverso gli ingressi indicati 
2. Igienizzare le mani in entrata 
3. Indossare la mascherina chirurgica, che verrà consegnata all’ingresso, per tutto il periodo di  

permanenza all’interno dell’istituto 
4. Mantenere le distanze negli spostamenti  
5. Usare i corridoi solo per il transito e comunque evitare di creare  assembramenti negli spazi comuni 
6. Utilizzare il bagno insegnanti uno per volta, igienizzandosi le mani all’ingresso e all’uscita 
7. Accedere all’aula docenti rispettando le regole per il suo utilizzo e, se i posti disponibili sono tutti 

occupati, sostare nell’aula solo per il tempo strettamente necessario a recuperare il proprio materiale 
8. Portare sempre con sé i propri effetti personali 
9. Utilizzare le macchinette distributrici solo nelle ore pomeridiane, uno per volta, igienizzandosi le mani 

prima e dopo l’utilizzo delle suddette  
10. Igienizzarsi le mani prima di toccare e dopo aver consegnato o raccolto fogli di carta, quaderni, compiti 

in classe, ecc.  
11. Verificare che gli allievi si dispongano correttamente nei banchi o nella propria postazione di 

laboratorio 
12. Non lasciare l’aula se non in presenza di altro personale che possa fare assistenza agli allievi 
13. Far rispettare agli allievi le regole pubblicate sul sito attraverso le informative alle famiglie: in 

particolare l’osservanza del distanziamento durante le attività in classe e la vigilanza rispetto alle uscite 
per accedere ai servizi sul piano abbinati alle aule  

14. Essere tassativamente in aula alle ore 7.50 ( 9.20 per classi Cavaglià), se docente in servizio alla prima 
ora 

15. Vigilare e regolare l’uscita degli alunni, se docente dell’ultima ora, secondo le seguenti regole : la classe 
più vicina alla porta di uscita esce per prima, le altre in successione escono quando saranno defluiti dal 
piano tutti gli alunni della precedente. 

 
Biella, 11 settembre 2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
Cesare Molinari 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ex art.3 co 2, D.Lgs. 39/93) 


