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Circ. n. 131 
         Milano, 3 dicembre 2021 
 

Alle studentesse e agli studenti  
Alle famiglie 
A tutto il personale docente e ATA  
Alla DSGA 
Agli atti e all’Albo online 

 
 
 
Oggetto: Comportamento durante gli intervalli, utilizzo della mascherina e regole da seguire 

 

Sono numerose, e ripetute, le segnalazioni da parte di collaboratori scolastici e personale docente che 
evidenziano come in numerose classi studentesse e studenti escano nei corridoi durante gli intervalli e 
che o non indossano la mascherina o lo fanno in modo scorretto. 
 
Si richiama l’attenzione, oltreché, sull’uso corretto della mascherina, sull’obbligatorietà di 
effettuare gli intervalli nell’aula assegnata nel rispetto dei protocolli COVID, delle indicazioni 
operative (circolare n.22) dello scrivente del 20 settembre 2021 e del Regolamento Covid di Istituto del 7 
luglio 2021. 
 
La mancata osservanza delle suddette norme può portare a conseguenze sulla valutazione intermedia e 
finale del comportamento (art.1 comma 4 del Regolamento COVID di Istituto) e non saranno più 
tollerate inosservanze delle disposizioni in vigore. 
 
Si richiama, inoltre, l’attenzione di studentesse e studenti a mantenere i bagni e le strutture della scuola 
in condizioni igieniche idonee, anche e soprattutto nel rispetto dei collaboratori scolastici, incaricati della 
pulizia dei locali, e di tutta la comunità scolastica. 
 
Si ritiene, infine, indispensabile invitare tutte le famiglie a collaborare con la scuola facendo riflettere 
studentesse e studenti sulla necessità di atteggiamenti corretti e rispettosi di tutta la comunità scolastica. 
 
Certo della consueta fattiva collaborazione, porgo i saluti più cordiali. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


