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Circ.n.13 

CERANO, 10/09/2021 

Al Personale scolastico  

Agli alunni e alle loro Famiglie  

Al SITO WEB 

Agli ATTI  

 

OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche A.S. 2021/2022 – Protocollo di sicurezza per il contenimento 

della diffusione del contagio da Sars-COv 2  

Con la presente, in occasione della ripresa delle attività didattiche, si considera opportuno ricordare agli 

alunni e al Personale alcune fondamentali norme utili al contenimento della diffusione del contagio da 

SarsCOv 2, indicate nel Protocollo di sicurezza approvato in data 01 settembre dal Collegio dei Docenti e 

proposto per l’approvazione al Consiglio di Istituto, convocato in data 16/09/2021: 

 Il Personale e gli alunni dovranno attenersi rigorosamente alle indicazioni del Protocollo di sicurezza 

per il contenimento del rischio del contagio da Sars-COv 2  

 Si ricorda che l’accesso all’edificio è subordinato all’uso della mascherina correttamente indossata e 

alla disinfezione delle mani. Gli alunni dovranno sempre mantenere la distanza minima 

interpersonale di un metro: potranno abbassare la mascherina solo una volta seduti nei propri banchi 

e con l’autorizzazione dei docenti.  

 I docenti indosseranno la mascherina ogni qualvolta la distanza minima interpersonale non potrà 

essere rispettata  

 In tutte le situazioni dinamiche (di spostamento all’interno dell’aula e dell’edificio scolastico) la 

mascherina dovrà essere indossata da tutto il Personale.  

 Gli alunni e il Personale in presenza di temperatura oltre i 37.5°C o di altri sintomi simil-influenzali, 

dovranno attenersi alle prescrizioni indicate nel Protocollo di sicurezza.  

 Gli alunni, come il personale dell’Istituto, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità 

e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare 

le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) e ad utilizzare la 

mascherina in tutte le situazioni prescritte. In caso di rientro da paese a rischio, come da Ordinanza 

del Ministro della Salute del 12 agosto 2020 e successivi, si dovrà presentare riscontro di negatività 

previo tampone al momento dell’ingresso nell’edificio scolastico.  
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 Come previsto dal Patto educativo di corresponsabilità dell’Istituzione Scolastica, aggiornato a 

seguito delle norme di prevenzione del contagio Covid-19, i genitori sono responsabili del rispetto 

delle misure di contenimento riportate nel protocollo di sicurezza. 

 Come previsto dal protocollo di sicurezza, alla ripresa delle attività scolastiche, dopo ogni 

sospensione di calendario, sarà necessario acquisire da parte del personale apposito modulo di 

autocertificazione comprovante l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 

37.5°C anche nei tre giorni precedenti, di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare 

negli ultimi 14 giorni, di non essere stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

 È comunque fatto obbligo a tutto il personale segnalare alla Dirigenza sintomatologia di cui sopra o 

contatti con sospetti contagiati.  

 Si ricorda l’assoluto divieto di assembramento all’interno dell’edificio e nelle pertinenze scolastiche.  

 I Sigg. collaboratori scolastici vigileranno sugli ingressi, sulle uscite e negli spazi interni di uso comune 

(atrio, corridoi, servizi igienici, ecc.) oltre che nelle pertinenze esterne.  

Nel ringraziare per la collaborazione, l’occasione è gradita per augurare al Personale e agli alunni un 

sereno anno scolastico. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Giuseppina FEROLO 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
 dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii                         
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