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Circolare n° 199                                                                                 Sciacca, 09 Febbraio 2021 
 

                                                                             Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Educatori 

Agli Studenti  

Agli esercenti la responsabilità genitoriale  

sugli Studenti minorenni 

Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 

Loro sedi 

Al Sito web della scuola 

Agli Atti della scuola 

 

Oggetto: Ulteriori disposizioni per l’effettuazione delle attività didattiche in presenza. 

 

La ripresa delle attività didattiche con la presenza del 50% degli Studenti impone di ribadire 

alcune disposizioni già diramate aventi l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza per 

gli Studenti e per tutto il Personale scolastico. Si comunica, pertanto, a quanti in indirizzo 

che, sia gli Studenti, che tutto il personale scolastico dovranno attenersi alle seguenti 

disposizioni: 

1) Mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro ed evitare 

qualunque forma di assembramento, non solo al momento dell’ingresso, dell’uscita e 

della pausa ricreativa, ma in ogni momento della giornata scolastica e durante la salita 

e la discesa dagli autobus. 

2) Indossare correttamente e mantenere costantemente i dispositivi di protezione 

individuale. Il D.P.C.M. del 03 Novembre 2020 e la successiva nota del Ministero 

dell’Istruzione n° 1994 del 09 Novembre 2020 dispongono che, a partire dalla scuola 

primaria, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a 
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scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando 

gli Alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza 

(1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i 

bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso della mascherina”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate 

nella sezione 2.9 del DPCM. 

3) Rispettare gli ingressi e le uscite e i settori per l’effettuazione della pausa ricreativa 

come da prospetti allegati alla circolare n° 194 del 05 Febbraio 2021.  

4) Durante le lezioni di Scienze motorie e sportive non effettuare sport di squadra, ma 

solo attività individuali. 

5) Assicurarsi che le aule e i laboratori siano costantemente arieggiati e vi sia il necessario 

ricambio di aria. 

6) Igienizzare spesso le mani ed adottare tutte le precauzioni igieniche previste dalla 

normativa vigente. 

In una situazione delicata come quella che stiamo vivendo è indispensabile che ognuno di 

noi faccia la sua parte.  

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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