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Circ. N°          31                                                                                                       Firenze 

15/09/2021 

 

Al Personale Scolastico 

Docenti 

ATA 

 

Oggetto: Ignorantia legis non excusat 

Il Dirigente Scolastico  

richiama 

l’attenzione di tutti i docenti ed in particolare i docenti neo immessi su quanto disposto nel  Decreto 

N°171  PROT. N°8322/08 del 07/09/2021 pubblicato sul sito WEB dell’Istituto in pari data di cui si 

comunica per estratto le regole più importati per la gestione interna delle classi. 

Ricordo 

a tutti i docenti che in Italia vige una normativa per la Pubblica Amministrazione che impone ai 

propri dipendenti di conoscere le regole di organizzazione interna che sono rese conoscibili quando 

pubblicate sul sito ufficiale del’ente in questo caso l’Istituto Scolastico. 

 

Tale richiamo valga come ultimo monito. 

Le infrazioni a quanto disposto dal Decreto N°171  PROT. N°8322/08 del 07/09/2021 saranno 

prese in considerazione dalla Dirigenza Scolastica per l’avvio dell’azione disciplinare. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Stefani 
(Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/93) 
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ESTRATTO  

del Decreto N°171  PROT. N°8322/08 del 07/09/2021 

 

 OGGETTO: DISCIPLINARE ORGANIZZATIVO PER LO SVOLGIMENTO IN 

SICUREZZA DEL PIANO SCUOLA 2021-22 E COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 

PER MONITORARE L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DESCRITTE 

 

 

E’ obbligatorio:  

1) Utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i 

bambini di età inferiore ai sei anni, e per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle 

attività sportive "in ZONA BIANCA e con l'opportuno distanziamento" 

come è ben evidenziato nel successivo paragrafo "EDUCAZIONE FISICA E 

PALESTRE". 

2) Mantenere sempre la distanza di 1 metro, evitare gli assembramenti 

(soprattutto in entrata e uscita dalle sedi dell’Istituto) e il contatto fisico con i 

compagni. 

3) E’ vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con 

sintomatologia respiratoria (tosse, raffreddore), temperatura corporea 

superiore a 37,5° o altra sintomatologia indicate nel Rapporto Covid ISS n. 

58 del 28 agosto 2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. 

4) Lavare frequentemente le mani e usare gli appositi dispenser per 

igienizzarle e tenerle pulite. 

5) Evitare di toccarsi il viso e la mascherina. 

6) Rispettare la segnaletica posizionata a terra e lungo le pareti per facilitare i 

flussi in entrata ed in uscita dalle aule, dai laboratori, dai locali della 

palestra e dai plessi scolastici. 

7) Seguire sempre le indicazioni degli insegnanti.  
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AZIONI E DISPOSIZIONI PER FACILITARE LE OPERAZIONI 

 

Punto B) 

8) GESTIONE DELLA RICREAZIONE 

Al fine di limitare e/o evitare le occasioni di eventuali contatti tra gli alunni e favorire così la 

prevenzione di casi e/o focolai SARS COV 19-2  la ricreazione non potrà che essere svolta in 

classe. 

La “merenda” deve essere consumata al banco. 

La mascherina chirurgica potrà essere abbassata solo per effettuare la consumazione della 

“merenda”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Stefani 
(Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/93) 

 


