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Circolare n.15 - 2020/2021  
Lissone, 09 settembre 2020  
 Agli   Studenti loro Famiglie 
 Ai Docenti  
 Al  Personale Ata 
 All’ Albo di Istituto / sito web 
 
Informazioni generali ad alunni e loro famiglie 
 

Si ritiene opportuno rammentare agli studenti alcuni doveri di ordine giuridico e tecnico: 

• Attenersi scrupolosamente al regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021 adottato dal nostro Istituto 

(allegato alla presente). Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente 

previsti nel “Regolamento covid” e nei suoi allegati; Mantenere la distanza fisica 

interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e 

verticale; Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o acqua e sapone 

secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti; Rispettare le modalità generali 

di ingresso nei locali della scuola tenendo presente la suddivisione delle aree e degli spazi; 

ecc ecc 

• Ricordo  l’obbligo  di  presenza  in  aula  cinque  minuti  prima  del  suono  della  

campana  d’inizio  delle lezioni.  Fino  allora,  occorre  attendere  all’esterno  della  
scuola  (o  in  cortile  per  chi  parcheggia  le moto o le bici in cortile). 

• Nella pausa pomeridiana, gli alunni si recheranno nell’aula delle lezioni pomeridiane, 

sorvegliati dai docenti preposti e, attenendosi a quanto riportato nel “regolamento 

covid”, consumeranno il pasto per poi iniziare le lezioni alle 14.15. 

• Ricordo anche che con il DM 104/2013, art. 4, sono state inasprite le sanzioni per il divieto 
di fumo a scuola, nei locali interni e negli spazi esterni dentro il perimetro dell’Istituto. 

Il divieto vale anche per le cosiddette “sigarette elettroniche”. 

• Gli studenti che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica, che 

scelgono lo studio individuale, con l’inizio dell’orario definitivo che verrà comunicato 
con circolare, si recheranno nell’aula preposta con il materiale per lo studio. Qualora l’aula 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT


Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mailipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          -     Rev: 0.1     01/10/2019          

  
  Pag. 2 a 2 

dovesse essere chiusa per mancanza di vigilanza, dovranno permanere in classe, a 

motivo della mancanza di altri spazi a disposizione. Sino a che sarà in vigore l’orario 

provvisorio, gli studenti che non si avvalgono devono rimanere nella loro classe. 

• Richiamo gli alunni ad un maggior rispetto degli ambienti in cui studiano, utilizzando i 

cestini per depositare i rifiuti, differenziandoli in modo appropriato, e non accumulandoli 

nelle vicinanze, nei sottobanco o disperdendoli sul pavimento. Ringrazio per la 

collaborazione a mantenere il decoro e la pulizia della nostra scuola. 

• Ricordo che ognuno è responsabile dei propri effetti personali e che l’Istituto non 
risponde in alcun modo del controllo che ognuno è tenuto a fare, invito pertanto tutti a 

collaborare affinché si instauri un clima di positiva convivenza e rispetto. 

• Ricordo, da regolamento, che in caso di danneggiamento di suppellettili (sedie, banchi,…), 

scritte sui muri e sui banchi, abbandono di materiale di laboratorio,  rottura di 

strumentazioni, ecc… il responsabile dovrà provvedere al risarcimento. Qualora il 

responsabile non sia stato individuato, ma il danno sia ascrivibile ai componenti di una 

classe, saranno tutti loro ad assumersi l’onere del risarcimento. 

• Dispositivi di Protezione individuale - D.Lgs. 81/2008 

Si rammenta a tutti gli studenti che utilizzeranno i Laboratori Tecnologici (e in particolare 
la falegnameria) che, in attuazione al regolamento di laboratorio, ogni studente deve 
accedere nei vari laboratori di falegnameria indossando i dispositivi di protezione 
individuali necessari. I Dispositivi di Protezione Individuali devono essere acquistati 
autonomamente dagli alunni e dovranno avere le caratteristiche, vincolanti, proposte 

dal RSPP incaricato dall’Istituto, come da elenco allegato alla presente e pubblicato sul 

sito dell’Istituto. Per qualsiasi informazione, gli studenti devono riferirsi al proprio docente.  

Mi auguro che la comunità scolastica conservi sempre quel clima di tranquillità e 
rispetto nella convivenza che l’ha sempre caratterizzata. 
 

       Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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