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CIRCOLARE n.304 

del 25/04/2021 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

OGGETTO: Regole per la sicurezza 

 

In occasione del rientro a scuola di un maggior numero di studenti è necessario rinnovare 

l’attenzione alle regole per la sicurezza degli alunni e del personale della scuola. Si ribadisce, perciò, 

il lavaggio frequente delle mani, l’uso del gel disinfettante, l’obbligo di indossare mascherine 

chirurgiche, o di categoria superiore, per tutta la durata della permanenza a scuola; ne è consentita la 

rimozione solo per il tempo necessario al pasto, che dovrà avvenire preferibilmente all’esterno. Non è 

possibile lo scambio di banco durante la giornata e le posizioni in classe dovranno essere mantenute, 

rispettando così il distanziamento. Se la classe è in presenza al 100% è opportuno lasciare libero, 

quando possibile o in caso di assenza di qualche studente, il banco in prima fila di fronte alla cattedra, 

mentre se la classe è in presenza al 50% gli studenti si disporranno a scacchiera, come di consueto. 

Ai docenti, sostenuti dalla collaborazione di tutto il personale in servizio, è richiesto continuare ad 

accompagnare i propri studenti nell’adozione di comportamenti individuali responsabili che 

contribuiscono attivamente al superamento dell’attuale emergenza. 

 È sospesa la misurazione della temperatura corporea per evitare assembramenti all’ingresso, visto 

l’aumentato numero di studenti, ma si ricorda comunque che è responsabilità della famiglia provvedere 

alla rilevazione della temperatura ogni mattina prima di uscire da casa per recarsi a scuola, così come 

espressamente sottoscritto con l’informativa Covid ad inizio anno scolastico e stabilito nella circolare 

del Ministero della Salute del 24/9.  

Si confida nel rispetto delle regole e nella collaborazione di tutti per il mantenimento della 

sicurezza negli ambienti scolastici. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Adele De Caro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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