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Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente e ATA dell’intero Istituto 

Ai Sigg. Sindaci 

Al sito web 

  

 

OGGETTO: RIPRESA delle ATTIVITA’ SCOLASTICHE e DIDATTICHE IN PRESENZA  dal 7 al 

30 APRILE 2021. RACCOMANDAZIONI URGENTI. 

 

Come già noto alle SS.LL, a partire da domani, mercoledì 7 aprile 2021, riprenderanno in 

presenza le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto, 

secondo quanto disposto dall’articolo 2 del DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44. 

 

Nell’augurare a tutti un sereno rientro a scuola, colgo l’occasione per raccomandare agli 

alunni, alle lor famiglie  e a tutto il personale scolastico di tenere alta la soglia 

dell’attenzione verso tutte le misure di contenimento del virus da Covid19 -che,  

soprattutto con le varianti, sappiamo diffondersi con preoccupante facilità-  che la Scuola si è 

data, nel rispetto delle prescrizioni del Comitato Tecnico Scientifico. 

 

Nell’interesse di tutti, quindi, e per far sì che il rientro in presenza ci accompagni fino al 

termine dell’anno scolastico- e non si limiti ad un solo breve periodo- ricordo di seguito le 

norme da rispettare PRIMA- DURANTE- DOPO le attività scolastiche, così come prescritte nel 

nostro Protocollo anti Covid19 e richiamate successivamente nel “Promemoria” emanato a 

firma della scrivente e del RSPP, in data 24.02.2021, prot. n. 2499/2021 

PRESCRIZIONI GENERALI PER TUTTI I SOGGETTI SCOLASTICI (ALUNNI- DOCENTI- 

COLLABORATORI SCOLASTICI-PERSONALE DI SEGRETERIA) 

 misurarsi la temperatura corporea ogni mattina e non uscire di casa se si ha la febbre; 

 indossare costantemente la mascherina, con copertura della bocca e del naso 

(utilizzare solo mascherine conformi); 
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 mantenere sempre il distanziamento interpersonale minimo di 1 m (2 m per i docenti) 

e non creare assembramento, in tutte le fasi della giornata (accesso - attività 

scolastica - uscita); 

 accedere a scuola attraverso gli ingressi dedicati; 

 igienizzarsi costantemente le mani (prediligere il lavaggio accurato con detergenti 

igienizzanti o  gel igienizzante); 

 evitare di toccarsi naso, occhi e bocca. Evitare la manipolazione di fazzoletti usati, dopo 

aver effettuato l'igiene nasale; igienizzarsi le mani dopo aver toccato i fazzoletti;  

 evitare i contatti stretti (strette di mano, abbracci, etc.); 

 prediligere lo svolgimento dell'attività scolastica con le finestre aperte. Qualora le 

condizioni non lo consentano, garantire almeno 10 min di apertura delle finestre in 

occasione del cambio dell'ora (ogni ora).   

 evitare lo scambio e utilizzo promiscuo di oggetti (uso di attrezzature, cedere 

momentaneamente il cellulare nelle mani altrui, etc.); 

 evitare spostamenti non necessari all'interno degli ambienti; 

 vietare l'accesso a scuola a persone esterne: 

o evitare la convocazione a scuola di genitori o altri soggetti. Prediligere la 

comunicazione attraverso l'uso del telefono, della posta elettronica, della 

videoconferenza, etc.; 

o concordare con i trasportatori la modalità di consegna di pacchi (il 

trasportatore dovrà consegnare il pacco a un incaricato della scuola, senza 

accede negli ambienti; 

o concordare gli interventi manutentivi (tempi di lavoro e ambienti) con operatori 

che possano garantire il rispetto delle misure anticovid; 

 eliminare le penne per le firme in dotazione ai registri. Ognuno deve firmare con 

propria penna. 

 Divieto di organizzare riunioni di organi collegiali, o di ogni altro tipo, in presenza. Esse 

potranno essere di nuovo svolte in ragione di successive e specifiche disposizioni delle 

Autorità. 

  RACCOMANDAZIONI 

 Dotarsi un'adeguata scorta personale di fazzolettini usa e getta; 

 Dotarsi di un piccolo flacone di gel igienizzante, da utilizzare fuori contesto scolastico; 

 Dotarsi di oggetti di uso personale (penne, matite, temperamine, gomma, etc.); 

 Prediligere i mezzi di trasporto privati ai mezzi pubblici. Evitare mezzi pubblici 

affollati. Nel trasporto con i mezzi privati, evitare il trasporto di altre persone 

non conviventi. 

 



MISURE SPECIFICHE AGGIUNTIVE PER GLI ALUNNI 

 misurarsi la temperatura corporea ogni mattina e non uscire di casa se si ha la febbre; 

 indossare costantemente la mascherina, con copertura della bocca e del naso; 

 mantenere sempre il distanziamento interpersonale minimo di 1 m e non creare 

assembramento, in tutte le fasi della giornata (accesso - attività scolastica - uscita); 

 dotarsi di materiali didattici e attrezzature propri, al fine di evitare richieste di prestito 

e uso promiscuo del necessario; 

MISURE SPECIFICHE AGGIUNTIVE PER I DOCENTI 

 sovrintendere e vigilare sull'applicazione delle misure di prevenzione riguardanti gli 

alunni e se stessi; 

MISURE SPECIFICHE AGGIUNTIVE PER I DOCENTI DI SOSTEGNO 

 nel rapporto diretto con gli alunni, indossare costantemente la mascherina e la visiera 

facciale trasparente; 

 uso opzionale di guanti monouso in lattice o nitrile; 

MISURE SPECIFICHE AGGIUNTIVE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 

 vigilare, nelle parti comuni (corridoi, atri, servizi igienici, etc.), sulle misure di 

prevenzione anticovid, soprattutto a riguardo dell'uso delle mascherine, del 

distanziamento sociale e divieto d'assembramento; 

 pulire accuratamente gli ambienti; 

 igienizzare quotidianamente le superfici di contatto (maniglie, corrimani, 

tastiere, etc.); 

 igienizzare le superfici di contatto delle cattedre ogni cambio di docente; 

 pulire e igienizzare accuratamente i servizi igienici; 

 igienizzare accuratamente e custodire adeguatamente le attrezzature ad uso 

collettivo; 

MISURE SPECIFICHE AGGIUNTIVE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 assistere burocraticamente i dipendenti e l'utenza mediante l'uso dello sportello, 

evitando, ove possibile, l'accesso diretto negli uffici; 

 prediligere l'acquisizione e la consegna di documentazione in formato digitale, 

evitando, ove possibile, la circolazione di documenti cartacei; 

 utilizzare in forma esclusiva postazioni di lavoro dotate di attrezzatura minuta ad uso 

personale, 

 igienizzare costantemente attrezzature di uso comune (fotocopiatrici, cucitrici da 

banco, taglierine, etc.. 

 

 



Soltanto con il comune senso di responsabilità nel rispettare le norme antiCovid19,  

che deve accompagnarci in ogni momento della nostra giornata (dentro e fuori la 

scuola e tra le mura domestiche),   riusciremo a contenere la diffusione del virus 

all’interno delle nostre aule scolastiche e a concludere  in presenza questo particolare e 

difficile anno scolastico. 

 

A tutti giungano, allora,  i miei saluti più affettuosi, con  l’augurio di una serena ripresa tra i 

banchi di scuola!  

 

 

La Dirigente Scolastica  

 Dott.ssa Domenica Pagano 
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