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Alle studentesse e agli studenti 

 Ai genitori 
A tutto il personale 

 
 

Come tutti sapete anche questo anno scolastico si apre in una condizione di difficoltà sanitaria 
a causa del perdurare dell’epidemia da Covid 19 che, pur contrastata da una massiccia 
campagna vaccinale, continua a perdurare.  
Questa situazione ci pone nella condizione di dover continuare ad adottare stringenti misure di 
sicurezza che ci consentano di ridurre al minimo il rischio all’interno degli edifici scolastici e 
delle loro pertinenze. 
Nella sua riunione del 18 settembre 2020 il consiglio di istituto aveva adottato una integrazione 
al regolamento. 
Tale integrazione è da intendere tuttora valida ed è visionabile sull’home page del sito 
istituzionale della scuola all’interno del banner “Covid-19”. 
 
Fornisco un sintetico riassunto dei comportamenti da adottare e delle disposizioni necessarie a 
garantire una corretta gestione delle attività scolastiche: 
 

 Ingressi e uscite: la scuola viene divisa in gruppi di classi, a ciascuno dei quali è 
assegnato il percorso di ingresso e uscita. L’afflusso all’inizio della mattinata e il 
deflusso al termine delle lezioni avviene rispettando il distanziamento e indossando la 
mascherina. 

 Permanenza in classe: Tutti, docenti, studenti e altri operatori eventualmente presenti, 
sono tenuti ad indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata delle lezioni. La 
mascherina dovrà essere indossata anche durante gli spostamenti all’interno delle 
classi e della scuola . 

 Ricreazione: la ricreazione potrà essere svolta all’aperto, si articolerà in due turni 
compresi fra le 10,10 e le 11,10. Ciò per evitare il sovraffollamento degli spazi; 

 Uso dei servizi: i servizi potranno essere usati nei periodi non di ricreazione nel rispetto 
delle distanze che sono indicate dalla apposita segnaletica; 

 Spostamenti all’interno degli edifici: lo spostamento all’interno dell’edificio scolastico 
avverrà con l’uso delle mascherine e il distanziamento; le classi potranno raggiungere la 
palestra o i laboratori solo se guidati dal docente interessato; durante gli spostamenti 
non si potranno effettuare soste; 

 Uso dei distributori automatici: potranno essere utilizzati con le limitazioni indicate nel 
regolamento; qualora si dovesse verificare una fruizione non corretta, in termini di 
mancato rispetto delle distanze e assembramento, essi verranno immediatamente 
chiusi; 

 Comportamenti generali: tutti dovranno igienizzare le mani con i prodotti dislocati nelle 
varie parti della scuola; 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Nessuno potrà introdursi o permanere all’interno dell’edificio scolastico in caso di 
temperatura corporea superiore ai 37,5 ° o di altri sintomi febbrili, o qualora abbiano 
soggiornato nei 14 giorni precedenti in zone considerate a rischio; 

 Le aule dovranno essere adeguatamente areate  mediante l’apertura periodica di porte 
e finestre; 

 I genitori effettueranno le pratiche amministrative relative ai propri figli quanto più 
possibile con modalità a distanza (telefono, posta elettronica); gli accessi alla scuola 
dovranno essere limitati a cause indifferibili. 
 

Invito alla lettura approfondita del regolamento in modo da evitare che eventuali violazioni delle 
regole possano portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari. 
 
 
Invito anche i genitori a fare una approfondita lettura del documento citato: 
In particolare invito a prendere visione dei seguenti punti: 

 Responsabilità della famiglia nell’accertarsi dello stato di salute della studentessa/dello 
studente; 

 Regolazione dei rapporti scuola/famiglia data l’impossibilità di effettuare i tradizionali 
colloqui; 

 Accesso nei locali scolastici; 

 Comportamenti da adottare in caso di sospetta positività della propria figlia/proprio figlio. 
 

Auspico che anche per il corrente anno scolastico possano proseguire i rapporti di dialogo e 
collaborazione tra la scuola, gli studenti e le loro famiglie di modo che i problemi che 
dovessero insorgere possano essere risolti celermente e positivamente.  
 
Auguro a tutti un buon anno scolastico 
 

Pino Tilocca 


