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Circolare n. 94 
 

Data 26 gennaio 2021 

A Studenti e loro famiglie 

Docenti DSGA e personale ATA 

Oggetto 
Ripresa delle attività didattiche in presenza dal 27 gennaio 

 
 

Care studentesse e cari studenti, 
bentornati nel nostro Liceo! 
 

La scuola, finalmente, riaprirà le porte. Le lezioni saranno in presenza per il 50% degli studenti, distribuiti 
su due turni di entrata (ore 8,00 e ore 9,00) e due turni di uscita (ore 13,00 e ore 14,00) 

 
Abbiamo lavorato per assicurare il rientro a scuola in sicurezza, ben consapevoli che il rischio zero di 
contagio da coronavirus non esiste, ma si può cercare di ridurlo. 

 
Sicuramente abbiamo bisogno di una grande collaborazione da parte delle famiglie e di autonomia e senso 
di responsabilità da parte delle studentesse e degli studenti. Tutti gli sforzi per ridurre il rischio di contagio 
a scuola, infatti, sarebbero vani se non si rispettassero le norme di comportamento in tutti i momenti della 
giornata. 

 
Si rientrerà  a scuola, in presenza, dal 27gennaio. 
Bisognerà rispettare il distanziamento fisico di almeno un  metro, indossare SEMPRE la mascherina e 
rispettare alcune precauzioni igieniche. 

 
Gli aspetti organizzativi, in particolare quelli riguardanti la Didattica Digitale Integrata (DDI), sono 
comunicati con apposite circolari. Cercheremo di contenere il più possibile il disagio organizzativo. 

 
Ricordo a tutti che è fondamentale il rispetto delle  indicazioni relative alle modalità di comportamento degli 
studenti  contenute nei  regolamenti  già pubblicati: 
1) PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (ai sensi dell’ ART. 5 bis DPR 245/2007); 
2) REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE  DEL SARS-COV-2 
3) Manuale Covid 
 
Ricordo che è vietato venire a scuola con temperatura superiore a 37,5. 
 
A scuola bisogna seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni: 
Al suono della campana di ingresso raggiungere le aule didattiche assegnate, senza attardarsi nei 
corridoi. 
Una volta raggiunta l’ aula, prendere posto al banco, senza togliere la mascherina. 
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 l’intervallo gli studenti devono consumare la merenda  al proprio banco, in classe. È 
consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per 
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bere. È indispensabile evitare  il più possibile l’uso dei distributori automatici portando da casa cibo e 
bevanda. 
Il docente della terza ora vigilerà sulla propria classe e nell’area immediatamente antistante l’aula. 
Per evitare assembramenti è possibile consentire agli studenti di recarsi ai servizi igienici (dei propri 
corridoi) o consumare la merenda  anche durante i quindici minuti in cui gli studenti a distanza sospendono il 
collegamento. 
 
Gli studenti sono tenuti a indossare  SEMPRE la mascherina.  
Ogni aula ha a disposizione un flacone di gel di sanificazione e nella scuola sono stati predisposti diversi 
punti nei corridoi, in prossimità degli ingressi e dei servizi igienici in cui vi sono altrettanti dispenser. 
 
L’uscita degli studenti sarà possibile da porte numerate secondo percorsi esterni che sono indicati con 
apposita cartellonistica nei corridoi.  
 
Si ricorda ai Docenti che  al mattino devono trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni ed 
assistere all’uscita degli studenti.  

 
A tutti l’augurio di una buona ripresa in presenza. 

 
 

 

La Dirigente Scolastica 
             Eliana D’Alò 
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