
 

 

 
Cadeo, 27 febbraio 2021 

 

Circolare n. 97 

- A tutti i genitori  

- A tutti i docenti 

- A tutto il personale ATA 

- A tutti gli alunni e studenti 

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus. Applicazione e rispetto dei protocolli d’Istituto  

Buongiorno a tutti. 

In queste ultime settimane stiamo assistendo a un inasprimento dell’emergenza Coronavirus in termini di 

aumento dell’incidenza dei contagi, anche in ambito scolastico, in apparente, possibile dipendenza dalla veloce 

diffusione delle cosiddette “varianti”, ritenute particolarmente infettive e facili a diffondersi soprattutto nella 

popolazione giovanile e in età scolare. 

Senza indulgere a inutili e inopportuni catastrofismi e invitando comunque le famiglie e i lavoratori della scuola 

(docenti e ATA) a mantenere un atteggiamento di consapevole e responsabile prudenza, colgo l’occasione per 

invitare tutta la comunità scolastica a mantenere e rinnovare il massimo impegno nell’applicazione delle 

procedure previste dal protocollo anti Covid-19. 

In particolare, voglio ricordare e sottolineare una volta di più: 

- l’obbligo di indossare in modo corretto le mascherine, sia in posizione statica che in posizione 

dinamica, per tutte le persone presenti nelle pertinenze della scuola, sia all’interno sia all’esterno dei plessi, 

fatte salve le disposizioni per l’effettuazione delie lezioni di ed. Fisica. Permettetemi di consigliare 

caldamente a tutto il personale scolastico l’utilizzo delle Ffp2, che garantiscono una migliore protezione sia 

a se stessi che agli altri; 

- l’obbligo di mantenere e far rispettare i distanziamenti, in particolare in fase dinamica (momenti di 

entrata e uscita dalla scuola, raggiungimento di aule e laboratori), ma anche in fase statica (evitare gli 

assembramenti davanti ai bagni, davanti alle macchinette distributrici di bevande e alimenti, nei corridoi e 

sulle scale in attesa di condurre alunni e studenti all’uscita ecc.); 

- l’obbligo di mantenere e rispettare i distanziamenti in aula (> 2m fra docente e studenti, almeno 1m fra 

studente e studente); chiedo ai docenti di adoperarsi al massimo perché nel corso delle proprie ore di 

lezione tali distanze vengano mantenute costantemente, e chiedo al personale ATA di mettere la massima 

cura nel ripristinare, al termine delle lezioni, le corrette distanze tra i banchi, utilizzando gli appositi 

riferimenti piazzati a terra o sostituendoli, laddove fossero divenuti illeggibili o inservibili; 

- la necessità di un opportuno e frequente lavaggio e disinfezione delle mani, ogniqualvolta possibile, in 

fase di entrata e uscita dai vari ambienti, o ogni volta che si entra in contatto con oggetti utilizzati da più 

persone ecc.; 

- la necessità di una aerazione dei locali tendenzialmente costante, o comunque la più frequente e 

prolungata possibile, compatibilmente con le condizioni meteo, ma comunque assicurando un minimo di 5-

10 minuti ogni ora; 

- l’utilità di un opportuno e sempre più frequente utilizzo degli spazi esterni anche per l’attività didattica; 

 



 

 

- la disposizione di allontanare dal resto della classe l’alunno o lo studente che per qualsiasi ragione 

manifestasse sintomi di malessere, anche apparentemente non riconducibili al Covid-19, e di confinarlo 

in un apposito locale in attesa di essere prelevato dai genitori; 

- l’obbligo contestuale, per le famiglie, di mettere a disposizione della scuola un recapito telefonico 

certo, al quale segnalare la necessità di procedere al prelievo immediato del figlio dall’ambiente 

scolastico, e quindi l’obbligo, per le famiglie, di procedere tempestivamente a tale prelievo. 

Certo, come sempre della vostra collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti a tutte le famiglie, gli alunni e 

gli studenti, i docenti e il personale ATA dell’Istituto.   

 

Il Dirigente Scolastico 

e Referente Covid 

   Leonardo Mucaria 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensidell’art.3, c. 2, D. Lgs 39/1993) 


