
 

 

 

Ai docenti agli studenti 
p.c alle famiglie degli studenti 

 

Oggetto: comunicazione rientro in presenza nella misura del 75%, da lunedì 26 
aprile p.v. 

 

In riferimento all'oggetto è il caso di raccomandare i punti essenziali del 

regolamento d’Istituto e del protocollo Covid-19, da osservare per il corretto rientro in 

presenza: 

 tutto il personale in servizio e gli studenti dovranno accedere dall'ingresso 

principale per consentire la rilevazione della temperatura con termo scanner; 

 al fine di evitare qualsiasi forma di assembramento, è fatto assoluto divieto 

sostare davanti l'ingresso, esterno e interno dell'istituto, nei corridoi e davanti alle 

postazioni dei collaboratori scolastici; 

 si raccomanda la presenza del docente in aula alle 07:55 e la puntualità nei cambi 

d'ora; 

 attenersi scrupolosamente al regolamento d'Istituto per le richieste di uscita per il 

bagno e per l'uscita alla fine delle lezioni; 

 è obbligatorio disporre gli alunni in presenza alternando i posti vacanti, 

garantendo la distanza di sicurezza covid-19; 

 in considerazione che non sarà garantita sempre la possibilità della lezione 

sincrona per la didattica a distanza, il docente, dopo aver fatto l’appello, potrà 

decidere autonomamente di utilizzare la didattica in modalità asincrona 

affidando agli alunni in DaD delle attività/esercitazioni/ricerche da restituire alla fine 

dell'ora di lezione; 

 l'eventuale consumo di bevande o alimenti di qualsiasi tipo e natura è 

consentito dalle ore 10:00 alle 10:15 sotto la diretta sorveglianza del docente che 
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garantirà la distanza massima possibile e il ricambio d'aria; 

 è assolutamente obbligatorio indossare correttamente e costantemente la 

mascherina a norma di legge; 

 la presenza è obbligatoria ad esclusione di coloro che si trovano in una delle 

seguenti condizioni: 

o positivi al Covid o disposti in quarantena con apposita certificazione 

rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale o dal medico di famiglia (non vale per 

le quarantene fiduciarie); 

o studente riconosciuto "fragile" attraverso apposita certificazione 

medica, rilasciata dal medico di famiglia; 

o presenza di un parente fragile all’interno del nucleo familiare 

documentato da opportuna certificazione medica rilasciata dal medico di 

famiglia; 

 durante gli spostamenti all'interno dell'Istituto, si raccomanda di attenersi alla 

segnaletica Covid-19. 

Confidando in una puntuale e fattiva collaborazione di tutti voi si augura un buon 

lavoro. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Gabriella Fedele 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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