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COMUNICAZIONE N. 225 

 

 

OGGETTO: Note di comportamento per la Didattica in presenza 

 

Si rammenta al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie che rimangono valide tutte le 

disposizioni previste dal Protocollo di regolamentazione per le misure di contrasto e contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 e dal Regolamento di Istituto.  

La nota del Ministero dell’Istruzione n. 624 del 23 aprile 2021 ribadisce l’importanza del rispetto 

della norme previste dal Protocollo di Sicurezza n.87 del 6 agosto 2020: “Ai fini del contenimento 

del contagio, si torna ad evidenziare l’importanza di assicurare l’adozione combinata e scrupolosa di 

comportamenti igienico sanitari quali l’igiene delle mani e ambientale, l’aerazione degli ambienti, il 

mantenimento del distanziamento sociale anche negli spazi aggregativi degli istituti scolastici, nonché 

la necessità di sensibilizzare le famiglie in merito al principio di massima cautela in caso di sospetto 

di infezione.” 

A tal fine, si ricordano di seguito le principali disposizioni regolamentari:  

• Mantenere sempre il distanziamento e non creare assembramenti nei locali e nelle pertinenze 

dell’Istituto; 

 • Entrare e uscire dall’Istituto ordinatamente, seguendo i percorsi di entrata / uscita previsti dal Piano 

di Sicurezza del Liceo e indicati da apposita cartellonistica. 

 • Entrare a scuola dotati di mascherina chirurgica. Si rende noto che, sulla base delle disposizioni 

del DPCM del 2 marzo 2021, art. 21, la mascherina dovrà essere indossata costantemente da docenti 

e studenti all’interno dei locali scolastici e non potrà essere mai tolta, neppure una volta raggiunta la 

propria postazione. Sarà fornito a tutti gli studenti un kit di 30 mascherine chirurgiche, secondo 

quanto previsto. Si ricorda che è consentito “l’utilizzo di dispositivi efficaci e standardizzati per 



lavoratori della scuola e studenti quali le mascherine chirurgiche di adeguato dimensionamento per 

le diverse età scolastiche messe gratuitamente a disposizione dalla Struttura commissariale” (CTS 31 

agosto 2020), oppure di mascherine FPP2. È altresì obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione 

individuale anche nel corso dell’attività motoria all’aperto, ove non sia possibile rispettare il 

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (Nota MI n.507 del 22/02/2021).  

• Igienizzare frequentemente le mani, utilizzando i dispenser disponibili nei corridoi ed in ogni aula. 

È consigliabile anche portare una boccetta di disinfettante personale.  

• Arieggiare frequentemente le aule, mantenendo il più possibile le porte aperte e consentendo il 

ricambio d’aria con finestre aperte almeno al cambio dell’ora, tenendo conto di volta in volta delle 

condizioni meteorologiche.  

I docenti coordinatori informeranno gli studenti della presente circolare e inviteranno i genitori 

rappresentanti di classe a condividere il contenuto della presente circolare nei vari gruppi di classe.  

  
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Anna Maria Cama 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 
 

 

 


