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  Oggetto: Ripresa attività in presenza e rispetto norme. 

A seguito della ripresa delle attività didattiche, conseguentemente al significativo aumento dei contagi, con la 

presente si comunica che nel prossimo periodo potranno esserci variazioni di orario a causa delle assenze del 

personale e alle nuove disposizioni sulla gestione dei casi di positività. Si ricorda che al rientro in classe 

dovranno essere rispettate con rinnovata attenzione le norme previste dal protocollo di prevenzione e le misure 

di contenimento indicate dal CTS e adottate dall’Istituto. Si sottolinea in particolare quanto segue: 

- Obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto: si richiede particolare attenzione nel tragitto 

casa – scuola e viceversa, durante l’attesa prima dell’ingresso in istituto e nelle aree all’aperto di 

pertinenza della scuola; 

- Mantenimento continuo della mascherina all’interno della scuola: si ritiene importante che sia 

indossata correttamente in modo che copra del tutto il naso ed è auspicabile che nessuno debba essere 

ripetutamente sollecitato ad un uso corretto; 

- Mantenimento del distanziamento: si rende necessario mantenere il distanziamento con particolare 

scrupolo, soprattutto nei momenti della ricreazione, degli spostamenti nei corridoi e lungo le scale, nei 

locali dei bagni e negli spazi comuni; 

- Igienizzazione continua delle mani: è necessario effettuare l’igienizzazione spesso e ogni qual volta 

si venga in contatto con oggetti utilizzati da altri (maniglie, penne, fogli,  ecc.); 

- Aereazione dei locali: è prioritario mantenere costantemente un ricambio d’aria nelle aule, ma 

soprattutto, ad ogni cambio dell’ora; si ritiene importante anche tenere la porta dell’aula sempre aperta. 

Si invita tutto il personale e l’utenza a rileggere le circolari relative alle norme di contenimento del contagio 

per un ulteriore approfondimento (circ. n. 5, 6, 10, 18, 122, 134, 168). 

Si ribadisce, infine, l’obbligo di permanere a casa in caso di sintomi riconducibili al Covid-19 (febbre, tosse, 

raffreddore, mal di testa, dolori articolari) e di consultare, per qualsiasi dubbio, il proprio medico di famiglia  

o il pediatra di libera scelta. 

 

Dirigente Scolastico          

          Dott.ssa Elisabetta Meloni 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE A STAMPA 

AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D. L.VO N. 39/93 
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