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Porto Sant’Elpidio data del protocollo
Al Personale Docente e ATA
Ai Genitori degli alunni
Sito Web

Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza a partire dal 7 aprile 2021:
raccomandazioni
VISTO il documento Coronavirus: procedura operativa per la gestione del protocollo
anticontagio COVID-19, pubblicato sul sito web dell’Istituto e la Circolare della D.S. Prot.
5963 del 18/09/2020;
VISTE le Procedure di sicurezza da applicare durante le lezioni di canto e di musica
(Nota M.I. n. 16495 del 15/09/2020);
CONSIDERATE le raccomandazioni per l’Educazione fisica in sicurezza (Nota USR
Marche n. 18986 del 17/09/2020);
VISTA la Nota M.I. n. 1994 del 09/11/2020;
PRESO ATTO del Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 del 13 marzo 2021;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo 2021 – Misure urgenti di
contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 – riguardanti, fra le altre, anche la
regione Marche;
VISTA la relativa Nota dell’USR Marche del del 27 marzo 2021;
CONSIDERATO il D.L. 1 aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento
da epidemia da COVID-19;
RICHIAMATE tutte le indicazioni relative all’organizzazione dei plessi scolastici ed alla
riammissione a scuola dopo le assenze degli alunni nonché le regole di cui al Patto di
corresponsabilità Scuola-Famiglia, pubblicate sul sito web istituzionale;
PREMESSO che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione continua
a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, 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;
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SI RACCOMANDA
alle famiglie, al personale scolastico e agli alunni l’accurato rispetto di tutte le misure
anti-Covid presenti nel Protocollo di Sicurezza d’Istituto e nei piani organizzativi dei
singoli plessi scolastici, e relativi in particolare:
- al mantenimento della distanza di almeno un metro tra le rime buccali (tra le bocche),
durante le lezioni;
- all’ utilizzo di mascherine protettive, cambiate quotidianamente;
- al corretto uso delle mascherine anche al di fuori dei plessi scolastici;
- alla cura dell’igiene delle mani;
- alla frequente aerazione di tutte le aule e dei locali scolastici;
- all’igiene personale ed ambientale;
- al distanziamento di almeno 2 metri nelle palestre;
- all’utilizzo, quando possibile, degli spazi esterni di pertinenza della scuola nei
momenti ricreativi e didattici.
Si ricorda che, ai sensi del D. Lgs 81/2008, tutto il personale scolastico è preposto
all’applicazione di tali disposizioni.
Si chiede inoltre la massima collaborazione delle famiglie:
- nell’accertare negli alunni l’assenza di febbre uguale o superiore a 37,5°, prima
dell’ingresso a scuola;
-nel raccomandare ai propri figli il distanziamento interpersonale anche sui mezzi di
trasporto scolastici;
- nel mantenere il distanziamento interpersonale, evitando assembramenti, anche nelle
immediate pertinenze scolastiche e vicinanze durante le operazioni di ingresso e di
uscita da scuola.
Come da Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 del 13 marzo 2021, si precisa che:
- la circolazione delle plurime varianti del COVID-19, che si diffondono
maggiormente fra le fasce di età giovanili, impone l’applicazione estremamente
attenta e rigorosa delle misure del distanziamento fisico, dell’uso delle
mascherine e dell’igiene delle mani, indipendentemente dallo stato delle
vaccinazioni;
- se una persona vaccinata viene a contatto con un soggetto positivo al COVID-19,
questa deve essere considerata “contatto stretto” e devono essere adottate e
rispettate le disposizioni prescritte dalle Autorità Sanitarie.
Nell’agire responsabile di tutti, appare altresì necessario continuare a promuovere il
valore educativo di comportamenti rispettosi delle regole ed attenti alla salute dell’altro.
Si ricorda infine a tutte le famiglie che gli alunni sono in obbligo scolastico e, pertanto,
deve essere assicurata la loro frequenza alle lezioni. La frequenza nella modalità di
Didattica Digitale Integrata è consentita unicamente nei casi di provvedimenti di
sospensione della didattica in presenza da parte delle Autorità oppure, previa richiesta
scritta al Dirigente Scolastico e presentazione di idonea certificazione sanitaria
attestante lo stato di “fragilità” dell’alunno e frequenza scolastica in presenza

sconsigliata, proveniente da una struttura sanitaria pubblica (ASUR, ospedali,
cliniche).
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Sarà cura di questa Amministrazione informare in merito ad eventuali novità che
dovessero sopraggiungere.
Grazie a tutti per la cortese collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Liliana De Vincentiis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39

