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Circ.  275 

 
Agli alunni e alle famiglie 
Ai Docenti  
Al personale ATA 

 
Oggetto: Indicazioni per il rientro in presenza al 75% 
 
In concomitanza con la ripresa delle lezioni in presenza per il 75% degli alunni, si ritiene opportuno ricordare 
alcune importanti norme di comportamento che tutti gli alunni, i docenti e il personale dell’istituto sono 
tenuti a rispettare, allo scopo di garantire un sereno e sicuro svolgimento delle attività. 
 
USO DELLA MASCHERINA 
L’uso della mascherina (chirurgica fornita dalla scuola o FFP2), correttamente indossata, è obbligatorio negli 
spazi interni (aule, laboratori, corridoi, bagni, …) ed esterni. Il dispositivo di protezione va sempre indossato 
anche al banco durante lo svolgimento delle lezioni. 
 
AREAZIONE E CAMBI DELL’ORA 
All’interno delle aule, nei limiti del possibile, è necessario mantenere aperte le finestre, così da consentire un 
adeguato ricambio d’aria. Al cambio dell’ora è opportuno aprire tutte le finestre. 
Si ricorda che al cambio dell’ora gli studenti sono tenuti a rimanere seduti all’interno della propria aula. 
 
INTERVALLI 
In caso di bel tempo, è possibile per gli studenti svolgere l’intervallo nei cortili, sempre con la mascherina 
correttamente indossata, avendo cura di rimanere nella zona immediatamente adiacente al proprio punto di 
ingresso. I docenti sorveglieranno gli alunni della classe nella quale hanno concluso l’ora precedente. I docenti 
in compresenza-codocenza si accorderanno per presidiare l’aula e gli spazi esterni. 
In caso di pioggia, l’intervallo dovrà essere svolto interamente all’interno della propria classe, sotto la 
sorveglianza del docente dell’ora precedente. 
Per la merenda, ciascun alunno è tenuto a consumarla tenendosi a debita distanza dai compagni ed è 
assolutamente vietato qualsiasi scambio di bevande o alimenti. 
 
USO DEI DISTRIBUTORI 
Non è possibile accedere ai distributori di generi alimentari durante gli intervalli e in ogni caso il loro utilizzo 
deve avvenire avendo cura di igienizzare le mani e le macchinette prima del loro utilizzo. 
 
USO DELLE AULE DA PARTE DEI DOCENTI 
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I docenti sono tenuti a utilizzare esclusivamente le aule assegnate alla propria classe o per gli eventuali 
smistamenti, rispettando anche la collocazione nell’eventuale sede/succursale. Le aule temporaneamente 
libere devono essere lasciate a disposizione per eventuali necessità.  
 

Casatenovo, 26 aprile 2021 

 

                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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