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Circolare n. 160 

 

Data 10 aprile 2021 

A Studenti e loro famiglie 

Docenti, DSGA e personale ATA 

Oggetto 
Ripresa delle attività didattiche in presenza dal 12 aprile 2021  

 

 

Care studentesse e cari studenti, cari docenti, 

da lunedì 12 aprile le attività didattiche ritornano in presenza. 

 

L’articolo 2, comma 2 del D.L. 44/2021 stabilisce che “nelle zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli 

articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita 

l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della 

popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni 

scolastiche si avvale della didattica a distanza”. 

 

Proseguono le interlocuzioni con le competenti autorità territoriali, così che continuino ad essere assicurate le 

condizioni atte a contenere i contagi in occasione del trasporto scolastico e nelle aree di assembramento 

degli studenti all’esterno delle scuole. 

 

Le lezioni quindi  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) 
 

Appare utile ricordare la vigenza, per tutte le attività scolastiche svolte in presenza, dell’articolo 21, comma 

1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, in ragione del quale, come noto, è 

obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età 

inferiore a sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei medesimi. 

 

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 o altri sintomi 

influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare 

telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di 

libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale. 

 

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. 
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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 

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. 

 

Ribadisco che all’interno e anche all’esterno della scuola SIAMO TUTTI  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


