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Circ. 18 
Firenze, 11/09/2020 

 

Al personale Ata 

Ai docenti  
Agli alunni  e alle loro famiglie 

Agli operatori interessati 
 

Oggetto: Gestione flussi ingresso, sosta e uscita dai locali della scuola 

Compiti dei Collaboratori scolastici. 
Gli alunni e il personale della scuola  dovranno entrare/uscire dai locali dell’Istituto in modo ordinato e 
rispettando la distanza di un metro muniti dei DPI di legge. 
I collaboratori scolastici garantiranno il rispetto delle norme segnalando alla vicepresidenza eventuali 
comportamenti difformi da quanto previsto dal piano scuola presente sul sito. 
Il collaboratore scolastico di turno, facilmente identificabile, attenderà gli allievi 10 minuti prima del suono 
della campanella, all’esterno dell’ingresso, assicurandosi che il flusso in entrata/uscita sia secondo 
normativa.  
Per quanto concerne la gestione dei bagni, un Collaboratore presiederà durante tutto l’orario dell’attività 
didattica il bagno del piano a lui assegnato, davanti al quale sarà messa apposita postazione munita di: 
-dichiarazione attestante nome, cognome, classe e orario di ogni alunno; 
-dichiarazione dell’avvenuta pulizia/sanificazione dei servizi alla fine della prima ricreazione, alla fine della 
seconda ricreazione e alla fine della giornata (in modo che siano puliti e usufruibili la mattina seguente). 
I Collaboratori dovranno assicurare che l’uso dei servizi igienici sia consentito solo al numero alunni che 
possono accedervi e far attendere all’esterno gli altri garantendone il distanziamento di almeno un metro e 
che siano utilizzati correttamente i DPI. 
 
Compiti dei docenti 
I Docenti potranno fare uscire gli alunni uno alla volta ed annotarlo su apposito modulo (la prima ora non 
potrà uscire nessuno). 
Dato che dovrà uscire obbligatoriamente una classe alla volta, uscirà per prima quella che si troverà più 
vicina all’uscita. Il Docente dell’ultima ora assicurerà che il flusso in uscita dalla propria classe avvenga in 
sicurezza (distanziamento e mascherina). 

 

ll Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Maria Francesca Cellai  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39 
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