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ALL'ALBO 

A TUTTA L’UTENZA 

AL SITO WEB 

 

AVVISO/MESSAGGIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Cari Studenti, cari Genitori, gentile Utenza tutta, 

il 20 settembre 2021 le attività didattiche riprenderanno in presenza per tutti gli alunni 

Tenuto conto della più recente normativa in materia di contrasto e contenimento della diffusione del 

virus covid-19 nelle scuole del sistema nazionale di istruzione: 

 Decreto legge N.111 del 06/08/2021; 

 Protocollo di intesa tra MI e OO.SS. del 14/08/2021; 

 Decreto legge N.122/2021 del 10/09/2021; 

si ribadiscono di seguito le norme e i comportamenti da rispettare. 

Nella scuola sono stati individuati una commissione COVID e dei referenti per ciascuna sede, per garantire la 

gestione di interventi previsti e improvvisi. 

In ogni sede è stata individuata una stanzetta dedicata ad eventuali emergenze. 

I locali sono stati puliti a fondo, misurati e arredati con banchi singoli in linea con le prescrizioni delle linee 

guida. Nelle sedi già in uso lo scorso anno sono stati tracciati percorsi da seguire per evitare assembramenti e, 

dove è stato possibile, sono stati individuati ingressi diversi per ciascun classe o sezione. Per quanto riguarda 

le sedi di via Amendola e il secondo piano di via Siena, in ultimazione in questi giorni, tali indicazioni saranno 

approntate nei prossimi giorni. Nel frattempo, gli alunni saranno guidati dal personale scolastico, al fine di 

raggiungere le proprie aule, evitando assembramenti e interferenze. 

E’ stato ri-articolato per qualche ordine della scuola l’orario delle lezioni, al fine di ridurre il tempo di 

permanenza a scuola, almeno per la prima settimana dedicata all’accoglienza e all’inclusione. 

Docenti e collaboratori scolastici, ma anche il personale amministrativo presente a scuola hanno un loro 

rigido protocollo da seguire, dal quale non potranno assolutamente discostarsi, soprattutto per quanto riguarda 

la sorveglianza sul rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid da parte degli studenti. 

La scuola svolge una funzione essenziale per la società intera. E’ l’Istituzione che si occupa formalmente della 

formazione dei cittadini e in questo momento non può che occuparsi a pieno titolo della crescita sociale dei 

suoi giovani studenti affinché essi sviluppino e adottino  atteggiamenti responsabili e consapevoli nei 

confronti della situazione emergenziale che investe attualmente la nostra società: la prudenza e il rispetto delle 

mailto:csic8af00q@istruzione.it


regole sanitarie sono in primo luogo segno di attenzione per noi stessi e per gli altri, pertanto fanno parte 

preponderante del bagaglio formativo che la nostra scuola vuole offrire ai propri studenti. 

Gli studenti, dopo essersi assicurati di non avere la febbre e/o altri sintomi influenzali, si presenteranno a 

scuola con mascherina chirurgica correttamente indossata e, rispettando la distanza fisica di almeno un metro, 

si recheranno nelle proprie classi, seguendo i percorsi indicati. Sono tenuti, altresì, a rispettare rigidamente le 

regole contenute nel Regolamento d’istituto e a far fede al Patto educativo sottoscritto. 

Ai genitori viene chiesta grande collaborazione nel condividere con la scuola linee comuni di azione, 

contribuendo eventualmente con suggerimenti costruttivi, al fine di realizzare validi percorsi didattici per tutti 

gli studenti. 

Il desiderio che la scuola possa essere solo quella “in presenza” è da tutti condiviso, pertanto è da tutti che ci 

si aspetta il contributo affinché tale desiderio possa essere reale e definitivo. 

REGOLE E PRINCIPI GENERALI DA RISPETTARE 

PER TUTTI 

 

 DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE 

 DIVIETO ASSEMBRAMENTI 

 USO DELLE MASCHERINE CHIRURGICHE CORRETTAMENTE INDOSSATE 

 RISPETTO DI TUTTE LE NORME ANTICOVID CONTENUTE NEI CARTELLI AFFISSI NEI 

VARI AMBIENTI SCOLASTICI; 

 RISPETTO DELLE INDICAZIONI E DEI PERCORSI APPOSITAMENTE APPRONTATI PER 

EVITARE ASSEMBRAMENTI, DURANTE L’INGRESSO, L’USCITA E GLI SPOSTAMENTI 

PER RECARSI AL BAGNO; 

 DIVIETO DI RECARSI IN SPAZI DELLA SCUOLA NON CONSENTITI; 

 OBBLIGO DI MANTENERE LA PROPRIA DESTRA NEGLI SPOSTAMENTI NEI CORRIDOI; 

 CURA DELL’IGIENE PERSONALE; 

 AERAZIONE FREQUENTE (COLLABORATORI SCOLASTICI E DOCENTI) 

 PULIZIA E DISINFEZIONE PERIODICA (COLLABORATORI SCOLASTICI) 

 PULIZIA DEI BAGNI ALMENO DUE VOLTE NELLA MATTINATA (COLLABORATORI 

SCOLASTICI) 

 FORMAZIONE E INFORMAZIONE AL PERSONALE SCOLASTICO (DS); 

 STRETTA VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DEGLI STUDENTI 

(DOCENTI E PERSONALE ATA TUTTO – COMMISSIONE COVID) 

 RESPONSABILITA’ DEI SINGOLI E DELLE FAMIGLIE 

 

PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 

(TUTTI) 

 

 MISURARE LA FEBBRE 

 ESSERE CERTI DI NON ESSERE RISULTATI POSITIVI E ACCERTARSI DI NON AVER 

AVUTO CONTATTI CON PERSONE RISULTATE POSITIVE AL VIRUS; 

 NON AVERE SINTOMI PARAINFLUENZALI; 

ALTRIMENTI RESTARE A CASA 

 

IN INGRESSO 

(TUTTI) 

 INDOSSARE CORRETTAMENTE LA MASCHERINA CHIRURGICA 

 DISINFETTARSI LE MANI CORRETTAMENTE 

 RISPETTARE IN MANIERA PUNTUALE IL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 



 MANTENERE LE DISTANZE, TENERE LA PROPRIA DESTRA E RAGGIUNGERE IL 

PROPRIO SPAZIO (AULA, UFFICIO) 

 

In aggiunta alle suddette prescrizioni, ormai entrate a far parte del vivere quotidiano, sarà garantita la verifica 

del possesso della Certificazione verde Covid da parte di tutto il personale scolastico (DM 111/2021) e di 

tutte le persone che, a vario titolo, chiederanno di entrare nei locali scolastici (DM 122/2021). 

 

FIDUCIOSA NELLA COLLABORAZIONE DI TUTTA L’UTENZA, INTERNA ED ESTERNA 

ALLA SCUOLA, AUGURO A TUTTI UNA SERENA RIPRESA IN PRESENZA E UN ANNO 

SCOLASTICO SICURO E SANO, OLTRE CHE PROFICUO DAL PUNTO DI VISTA FORMATIVO. 

CORDIALITA’ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa ANNA LIPORACE 
 

In allegato  : 

Informativa alle famiglie Infanzia - Informativa alle famiglie Primaria- Informative alle 

famiglie  Secondaria di 1° Grado -Primo giorno di scuola orari e accoglienza . 


