
 

 

 
circolare interna n. 129 

Magenta 29/11/2021 
 

Alle docenti e ai docenti 

Al personale Ata 

Alle studentesse e agli studenti 

Ai genitori 

 
comunicazione da leggere in classe a cura del docente coordinatore 

 
Oggetto: protocollo di sicurezza per le lezioni in presenza 
 
SI ricordano di seguito le norme di comportamento previste dal protocollo di avvio per l’anno 
scolastico pubblicate sul sito, anche alla luce della situazione epidemiologica che registra 
l’aumento dei casi anche nel nostro istituto. 
 
È fatto obbligo per tutti di indossare sempre la mascherina chirurgica che va cambiata ogni 4 
ore per garantirne la funzionalità. 
È importante sanificare le mani più volte durante la permanenza a scuola anche attraverso 
l’utilizzo di gel personali e soprattutto mantenere il distanziamento e non abbassare la 
mascherina per parlare con i compagni o con i colleghi durante la permanenza a scuola. 
È inoltre estremamente importante effettuare un ricambio dell’aria nell’aula, spalancando le 
finestre, possibilmente ogni ora, e ogni qual volta sia ritenuto necessario e possibile in base agli 
eventi e alle condizioni metereologiche. 
In caso di tosse o di starnuti so devono utilizzare fazzoletti usa e getta che non vanno riciclati, 
ma gettati subito nell’apposito contenitore. 
 
I banchi o le sedie devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono 
trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti adesivi per ogni banco per segnalare la 
posizione da mantenere. I collaboratori scolastici avvisino la dsga se la segnaletica non è 
sufficiente o è da cambiare. E’confermata la distanza di 2 metri nell’area interattiva della 
cattedra tra docenti e studenti. Con circolare 128 sono state indicate le aule nelle quali è 
possibile utilizzare la lavagna tradizionale con gli accorgimenti che i docenti devono mettere in 
atto. 
 
Durante l’intervallo le studentesse e gli studenti devono rimanere nelle proprie aule; cibo è 
bevande devono essere rigorosamente personali. 
Le bottigliette d’acqua e le borracce devono essere identificabili con nome e cognome e 
conservate negli zaini. Non è possibile portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni 
o altre ricorrenze non solo per evitare assembramenti, ma per il rischio di allergie o intolleranze. 
 
Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate secondo 
gli ingressi già predisposti per le singole classi.  
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Si ricorda infine che non è possibile venire a scuola con sintomi riconducibili al Covid: febbre, 
tosse, raffreddore, mal di gola, diarrea, febbre superiore ai 37,5° 
  
Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente 
isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato 
Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del 
minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante 
reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 
 
I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza con le modalità già note. 
 
È confermata la possibilità della didattica a distanza per gli studenti con patologie gravi o 
immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie.  
È inoltre confermata la didattica a distanza secondo il regolamento approvato nel ptof anche per 
coloro che sono in quarantena fiduciaria e per la classi che da oggi saranno in quarantena per 
la presenza anche di un solo caso positivo. 
 
I viaggi di istruzione e le uscite didattiche in zona bianca saranno possibili, a condizione di 
permanere in aree dello stesso colore bianco. Le attività dovranno essere effettuate rispettando 
rigorosamente i protocolli sanitari e di prevenzione. 
 
Per le lezioni di educazione fisica, in zona bianca all’aperto nessun dispositivo, ma 
distanziamento di almeno 2 metri; possibili i giochi di squadra, ma al chiuso privilegiare le 
attività individuali. In zona gialla e arancione, è previsto lo svolgimento di attività unicamente di 
tipo individuale. Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli studenti devono evitare 
di mescolare gli abiti. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina.  
 
Infine si ricorda che chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, deve possedere 
ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 (per approfondimenti Gazzetta Ufficiale, 
DL del 10 settembre 2021, n.122 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in 
ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale). 
 
 
 
 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Donata Barbaglia 
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