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Circolare n.21 
 

Data 28 settembre 2020  

A Alle studentesse e agli studenti 

p.c. Alle famiglie delle studentesse e degli studenti 

       Ai docenti 

       Alla DSGA e al personale ATA 

Oggetto Appello alle studentesse e agli studenti 

 

Care studentesse e cari studenti, 
bentornati e benvenuti nel nostro Liceo. 
 
La scuola, finalmente, ha riaperto le porte, ma nulla è come prima. Lo sappiamo, ne siamo consapevoli, ma 
dobbiamo ricordarcene nei gesti quotidiani.  
Usate la mascherina il più possibile e rispettate sempre il distanziamento. 
I numeri dei contagi sono ancora controllabili, ma è evidente che serve costante attenzione nel rispetto delle 
regole dentro e fuori la scuola. 
Monitorate  con attenzione il vostro stato di salute misurando la temperatura tutti i giorni prima di 
venire a scuola. E’ vietato venire a scuola con temperatura superiore a 37,5. 
 
A scuola seguite scrupolosamente le indicazioni che qui riassumo: 

- Al suono della campana di ingresso raggiungete le aule didattiche assegnate, senza 
attardarvi nei corridoi. 

- Una volta raggiunta l’ aula, prendete posto al banco senza togliere la mascherina. 
- Durante le attività in aula e in laboratorio potete  togliere la mascherina rimanendo al vostro 

posto e solo in presenza dell’insegnante. 
La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui vi spostiate  dal vostro banco. 

- Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati: ad ogni cambio di ora per almeno 
5 minuti e ogni volta che uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. 

- Durante gli intervalli dovrete restare  in aula al vostro posto, indossando la mascherina, 
oppure potrete sostare nei corridoi sotto la vigilanza degli insegnanti purché sia possibile 
mantenere il distanziamento fisico ma sempre indossando la mascherina. È consentito 
togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere, 
restando al proprio banco. È indispensabile limitare il più possibile l’uso dei distributori 
automatici portando da casa cibo e bevanda. 

Vi ricordo l’obbligo di rispettare scrupolosamente il distanziamento fisico e di indossare      
correttamente la mascherina anche fuori dall’edificio scolastico.  
 
Serve la collaborazione di tutti, nessuno può farcela da solo. 
A tutti l’augurio di un buon anno scolastico 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Eliana D’Alò 
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