
 

circolare interna n. 199   

Magenta 23/04/2021 

Alle docenti e ai docenti 

Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

Ai genitori 

Comunicazione da leggere in classe a cura del coordinatore 

 

OGGETTO: Attività didattica in presenza dal 26 aprile 2021 

In allegato il prospetto delle classi in presenza a partire dal 26 aprile 2021, le disposizioni del 

dirigente, la nota del Prefetto del 22/04/2020. 

Si riporta di seguito una sintesi del protocollo per studenti e personale docente e ATA 

Per quanto un regolamento possa contenere indicazioni severe e precise, nessuno potrà mai 

garantirne il rispetto se non c’è la collaborazione, il senso di responsabilità e la buona volontà da 

parte di tutti. Per questo si chiede a tutti di far parte di questo ulteriore sforzo comune per ripartire 

insieme e non mettere a rischio la salute propria e altrui.  

Premesso che è obbligatorio indossare sempre la mascherina durante le ore di lezione (per la verità 

anche prima dell’ingresso a scuola e dopo) e cambiarla con regolarità ogni 4 ore, che anche al banco 

o alla cattedra o in posizione statica non è possibile abbassare o togliere la mascherina, il 

regolamento prevede: 

• In caso di sintomi sospetti non venire a scuola e contattare il proprio medico: 

• Ognuno deve comunque avere con sé mascherine chirurgiche di riserva, fazzoletti di carta e 

disinfettante per le mani personale 

• Anche durante l’ingresso a scuola non si possono creare assembramenti 

• Procedi in fila anche sulle scale fino alla tua classe; una volta entrato metti lo zaino o altri 

effetti personali sotto la sedia e il giubbotto sulla spalliera. Per le classi con la sedia a ribaltina 

ricordati di non mettere zaino e libri pesanti sulla griglia sotto la seduta; 

•  lavati spesso le mani con il sapone, con il tuo gel personale o con quello che troverai nelle 

aule e nei corridoi;  

• durante la permanenza a scuola si può uscire dall’aula solo per andare in bagno: 

• l’intervallo si svolge in classe, seduti al proprio posto  

• le aule vanno arieggiate spesso e se possibile, è preferibile tenere aperte le finestre (anche 

di poco): se necessario, tieni a portata nello zaino una felpa o un maglioncino; se sei in 

succursale spostati dal banco o dalla sedia, se sei vicino alle finestre, per il tempo necessario 

ad areare il locale 

• a scuola non ci sono i distributori automatici: se vuoi puoi portare una bottiglietta con l’acqua 

e uno snack; 

• ricordati che non è possibile entrare o uscire da scuola al di fuori degli orari prestabiliti; 
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• per l’attività sportiva porta due sacchetti: uno con le scarpe che utilizzerai solo per le ore di 

educazione fisica e non metterai per nessun’altra occasione e uno dove riporrai i tuoi effetti 

personali: non è possibile lasciare indumenti appesi o sparsi sulle panchine. Negli spogliatoi 

possono entrare solo poche persone alla volta: sulla porta di ognuno sono indicati il numero 

di studenti che possono accedere contemporaneamente. Segui comunque le indicazioni dei 

docenti di educazione fisica;  

• al momento dell’uscita valgono le stesse procedure dell’entrata: esci in fila seguendo lo 

stesso percorso; indossa la mascherina e non toglierla fino a quando non sarai arrivato a 

casa;  

• se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa l’insegnante o il collaboratore 

scolastico del tuo piano: sarai accompagnato in uno spazio apposito in attesa che un genitore 

o un’altra persona delegata ti venga a prendere. Una volta a casa, contattate il medico di 

famiglia. 

Si allega inoltre il protocollo per le lezioni di strumento già pubblicato e le indicazioni per il rientro 

degli studenti e dei docenti risultati positivi. 

Si invita a controllare regolarmente il sito scolastico per eventuali altre e diverse comunicazioni e 

disposizioni a seguito dell’evoluzione dell’emergenza pandemica e/o di successivi provvedimenti da 

parte di Governo, Regione ed autorità competenti. Si ricorda alle studentesse e agli studenti di 

seguire con attenzione e rigore le regole fondamentali declinate non solo nelle Integrazioni al 

Regolamento di Istituto, ma anche quelle riferite al Patto di corresponsabilità. 

Ringrazio ancora una volta tutto il personale che saprà adattarsi ancora con flessibilità e la consueta 

professionalità ad un nuovo assetto organizzativo. 

 

 

 

                                                           Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Donata Barbaglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93 


