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Oggetto: misure, per l’anno scolastico 2021-2022, di prevenzione covid-19.

Informo  che le misure  di prevenzione e contenimento del rischio di contagio da covid-19  per l’anno
scolastico 2021-2022 non sono cambiate rispetto a quelle messe in atto con successo nel passato anno
scolastico.
Pertanto:

1. tutti gli orari di ingresso e uscita saranno scaglionati al fine di evitare assembramenti
2. gli studenti accederanno a scuola con mascherina indossata
3. con  l’eccezione  dei  bambini  dell’infanzia  “Dante”,  tutti  gli  studenti  (al  pari  del  personale

scolastico) sono tenuti a indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza a scuola.
La mascherina deve essere indossata anche mentre si sta seduti al banco

4. La mascherina si intende “indossata” quando copre contemporaneamente naso e bocca.
5. Deroghe dall’uso della mascherina sono previste unicamente per studenti  con disabilità grave

certificata  e  durante  alcune  attività  di  educazione  fisica  se  svolte  “sul  posto”  con sufficiente
distanziamento. La valutazione di quest’ultima situazione è di stretta competenza dell’insegnante.
Nessun’altra deroga è possibile.

4. A tutti gli studenti e a tutto il personale scolastico verrà richiesta la sanificazione frequente delle
mani. Alla fornitura del sanificante provvede l’Istituto.

5. Tutte le famiglie ogni mattina avranno cura di rilevare la temperatura corporea dei figli e in
presenza di sintomi covid eviteranno di inviarli a scuola.

6. Analoga misura prudenziale (evitare di venire a scuola se affetti da sintomi covid) compete al
personale scolastico, peraltro interamente coperto da Green Pass vaccinale.

7. Il personale docente provvederà a mantenere una costante aerazione delle aule per garantire un
adeguato ricambio d’aria.
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Queste misure resteranno in vigore fino a nuova disposizione o a superamento dell’emergenza
Covid.  Non  sono  misure  arbitrariamente  imposte  dal  sottoscritto  ma  sono  fissate  dalle  autorità
competenti e identiche su tutto il territorio nazionale.

Saremo felici quando potremo finalmente fare a meno di queste misure, ma non è ancora giunto
questo momento: la situazione pandemica richiede tuttora la massima attenzione e la massima cautela da
parte di tutti. 

Solo  con  queste  cautele  e  queste  attenzioni  sarà  possibile  evitare  di  di  dover  ricorrere  alla
didattica a distanza. Quest’ultima rimane certamente una formula utile per i periodi di lock down, ma la
risorsa più preziosa è  la  didattica in presenza in forma continuativa;  per garantire la  quale  tutto  il
personale dell’Istituto – ciascuno secondo la propria mansione - è in questo momento impegnato a fondo.

Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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