
Polo educativo 
Istituto Romano Bruni Cooperativa Sociale Onlus 

P.I. 02637860285 - C.F. 02633020272 - Albo Soc. Coop. n. A107987 
Sede legale: Via Forcellini, 150 | 35128 Padova 
tel. 049 754211 / fax 049 8033852/049 8933766 

info@istitutobruni.com | www.istitutobruni.com 
  

Liceo Scientifico Romano Bruni 
 Via Fiorazzo 5/7 35129 Padova - segreteria didattica tel. 049 628585 

Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 7 - a. s. 2020-21 
Padova, 18 settembre 2020 
 
 

A tutti i docenti  
 
Oggetto: indicazioni pratiche norme anticontagio 
 
Gentili colleghi,  

con la presente intendo fornirvi un agile promemoria sull’applicazione pratica di alcune norme nella prassi 

quotidiana e con gli studenti. 

Vi invito poi a prendere visione del protocollo di sicurezza rivisto dal comitato e dall’RSPP e della sintesi. 

LA MASCHERINA 

UTILIZZO PERSONALE 

 Quando entriamo a scuola possiamo utilizzare la MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO messa a 

disposizione nell’armadio della sala docenti. 

 Deve coprire NASO E BOCCA 

 SI USA SEMPRE: è necessario usarla anche all’aperto all’interno dei cancelli della scuola, perché riesce 

difficile rispettare continuamente il distanziamento fisico. 

 SI PUO’ ABBASSARE SEDUTI IN CATTEDRA. Dalla cattedra è rispettato il distanziamento previsto di 2m. 

Mentre alla lavagna, alla LIM, al TABLET, o in generale quando CI SI ALZA CI INDICHIAMO DI TENERLA a 

causa della difficile pulizia degli schermi touch. 

INDICAZIONI AGLI STUDENTI 

 Oltre a TUTTO quanto ricordato per noi vale la pena RICORDARE CONTINUAMENTE di averla sotto il 

mento per poterla alzare agilmente. 

 AI CAMBI D’ORA è possibile che i ragazzi si alzino dal proprio posto, ma a quel punto TUTTI devono 

indossare la mascherina. 

 Perciò ricordiamo semplicemente che QUANDO SUONA LA CAMPANELLA se la mettano. 

 Lo stesso dicasi ALL’INTERVALLO. Mangiano e bevono e sono all’aperto. Ok, ma la mettiamo quando 

stiamo vicino agli altri. 

 Vista la distribuzione effettuata dal Governo, da OGGI venerdì 18 settembre, ogni 5 giorni forniremo un 

pacchetto di mascherine chirurgiche monouso a ciascuno studente che potrà così averne una nuova ogni 

giorno.  

 

IGIENIZZAZIONE DELLE MANI 

UTILIZZO PERSONALE 

 Igienizziamo le mani SEMPRE quando entriamo nell’edificio scolastico e PRIMA di utilizzare i dispositivi o i 

materiali didattici di uso comune. 

https://www.istitutobruni.com/wp-content/uploads/2020/09/Protocollo-anticontagio-Romano-Bruni-Rev01-as20.pdf
https://www.istitutobruni.com/wp-content/uploads/2020/09/Sintesi-Protocollo-Anticovid-.pdf


 

INDICAZIONI AGLI STUDENTI 

 Ricordiamo di IGIENIZZARSI le mani ogni qualvolta rientrino in CLASSE, dall’intervallo, dal bagno ecc e 

PRIMA di utilizzare i dispositivi o i materiali didattici di uso comune. 

PULIZIA POSTAZIONE DI LAVORO 

 Come ricordato in comunicazioni precedenti lo spray igienizzante presente sulla cattedra delle aule va 

utilizzato per la cattedra stessa e per la sedia. Sul PC solo per la tastiera, non direttamente ma con carta 

inumidita. Gli schermi non possono essere puliti con quel tipo di detergente. 

 


