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Prot. n. 184                          San Marco Evangelista, 24/01/2021 

 

 

Alle alunne ed agli Alunni - Ai Genitori 
Al Personale Docente 
Al Personale ATA 
dell’I.C.S. “R. Viviani” 
Sito WEB 
p.c. D.S.G.A. 

 

OGGETTO: RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA SCUOLA DELL’INFANZIA, SUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

Il Dirigente scolastico, in relazione alla ripresa delle attività didattiche in presenza per il giorno 25 

gennaio 2021, raccomanda di seguire scrupolosamente le seguenti regole per il contenimento e la 

diffusione del contagio da COVID-19.  

REGOLE DA RISPETTARE 

 Controllo della temperatura corporea e dei sintomi respiratori prima di recarsi a scuola.  

 Rimanere a casa in presenza di sintomi da parte dell’allievo/operatore o di un familiare 

convivente.  

 Rispetto degli ingressi e uscite differenziati previsti per le varie classi.  

 Rispetto degli orari, degli spazi e dei percorsi stabiliti.  

 Mantenere il distanziamento nella fila sia durante l’ingresso, sia durante l’uscita.  

 Rispetto del distanziamento sociale in aula e durante gli spostamenti nella scuola.  

 Obbligo di evitare assembramenti sia in aula che fuori dall’aula.  

 Obbligo di indossare sempre e correttamente la mascherina da parte del personale docente e 

non docente. 

 Obbligo di indossare sempre e correttamente la mascherina da parte degli alunni della scuola 

primaria e secondaria, anche in posizione statica, ovvero quando si è seduti al banco.  

 Igienizzazione delle mani prima e dopo di essersi recati ai servizi igienici. 

 Igienizzazione delle mani prima e dopo aver consumato la merenda.  
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 Uscire dall’aula solo con il permesso del docente.  

 Evitare di scambiare materiali didattici con i compagni.  

 Corretto uso dei DPI da parte di alunne, alunni e operatori.  

 Obbligo di condurre l’alunno o operatore che manifesti sintomi riconducibili al Covid-19 

nell’apposita sala per l’isolamento, individuata in ogni plesso, e prendere i provvedimenti del 

caso, come da disposizioni.  

 Areare frequentemente i locali (aule ed altre spazi della scuola).  

 Assicurare un’accurata igienizzazione degli ambienti mediante pulizie giornaliere e periodiche 

e, in caso di necessità, mediante interventi straordinari.  

 Assunzione di responsabilità da parte di tutti.  

 Corresponsabilità scuola-famiglie-altri enti. 

Si confida nella massima collaborazione del personale docente e ATA, delle alunne e degli alunni, delle 

famiglie e di tutta la comunità scolastica, ciascuno per le proprie competenze, affinché la ripartenza delle 

lezioni in presenza, sorretta dal senso di responsabilità di tutti e di ciascuno, possa avvenire in sicurezza. 

 

 

 

        F.to  Il Dirigente Scolastico                               
                                              Prof. Diamante Marotta  

                                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                Prof.  Diamante Marotta 
                                                                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                         ai sensi dell’ex art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93 



 


