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All’Albo on line 

Ai Docenti 
Al Direttore sga 

Al personale ata 
Sede 

 
 
OGGETTO: Misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 

ORDINE DI SERVIZIO 
 

Il Dirigente scolastico 
 

Visto  il “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-
COV-2 in vista della ripresa delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021”, redatto dal 
Comitato Scolastico per l’emergenza COVID-19, prot. 1950/U del 18/09/2020; 
Vista  la propria determina prot. n.1959 del 21/09/2020 “Misure organizzative per l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico 2020/21” in riferimento all’obbligo per studenti e personale della scuola di 
indossare correttamente la mascherina chirurgica o di comunità in tutte le condizioni di dinamicità; 
Accertata  la violazione dell’obbligo de quo di alcuni studenti per i quali è stato già disposto 
provvedimento disciplinare; 
Considerato  che l’obbligo di vigilanza ai sensi dell’art.2048 c.c. prevede una responsabilità 
"aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta , ossia sulla 
presunzione di una "culpa in vigilando" e di un negligente adempimento dell’obbligo di 
sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto; 
Visto  l’art.29, comma 5 del CCNL/07 per effetto del quale gli studenti sono tenuti a trovarsi in 
classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita i propri alunni; 
 

dispone 
 

i docenti sono responsabili dell’osservanza dell’obbligo di utilizzo della mascherina per se stessi e 
per gli studenti in tutte le condizioni nelle quali non è possibile prevedere il distanziamento statico 
di 1 metro tra le “rime buccali”, nonché in tutte le condizioni di movimento.  
I docenti sono obbligati ad assistere all’uscita i propri alunni e a vigilare sull’utilizzo corretto della 
mascherina. 
Le violazioni delle norme civilistiche e contrattuali in materia di vigilanza e l’inosservanza delle 
misure di prevenzione adottate da questa istituzione scolastica saranno oggetto di specifica 
“contestazione di addebito” con avvio della procedura disciplinare per l’irrogazione delle prescritte 
sanzioni. 
Il presente provvedimento, facendo seguito alla determina prot. n. 1959 del 21/09/2020,  ha valore 
di “ordine di servizio rinnovato” e il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione ai sensi dell’art.17 
DPR 10 gennaio 1957, n. 3. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo on line ed ha valore di pubblicità legale. 
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