
 
 

AI DOCENTI SSPG  
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 AL PERSONALE ATA 
 

AI GENITORI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

AL SINDACO 
AL COMANDO VV.UU. 

ALL’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
COMUNE SAN VALENTINO TORIO 

 
AL SITO WEB 

AL CANALE TELEGRAM 
 

Oggetto: ripresa attività didattiche in presenza dal 19 aprile 2021 

Visto il DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 – art. 2 

Vista l'O.M. del 16-04-2021 

SI COMUNICA  

da lunedì 19 aprile 2021 le attività didattiche per tutti gli alunni della scuola  SSPG 
riprenderanno in presenza secondo l’orario vigente. 

 

Di seguito si riportano le principali raccomandazioni da osservare per garantire la ripresa delle 
attività didattiche in sicurezza: 

restano invariati gli orari delle attività didattiche in presenza e i percorsi di ingresso: 
classi PRIME ingresso principale 
classi SECONDE ingresso scala lato palestra 
classi TERZE ingresso scala lato auditorium; 
la temperatura corporea sarà misurata dai termoscanner posizionati a tutti i varchi 
d’ingresso, con il controllo dei collaboratori scolastici. 

 
Si ribadisce che per l’ingresso e la permanenza a Scuola è necessario: 

rispettare la vigente normativa in materia di prevenzione del contagio da covid-19 e 
il protocollo di sicurezza interno; 

a partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da 
chiunque sia presente a 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” (Nota MI prot. n. 1994 del 09-11-2020) 

non presentare sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37.5° C alla 
data di accesso a scuola, né nei tre giorni precedenti;  
non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, ovvero 
essere stato riammesso con la prevista certificazione;  
non essere stato a contatto con persone positive al virus negli ultimi 14 giorni; 
mantenere il distanziamento fisico di un metro; 
osservare le regole d’igiene delle mani; 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 
per ciascun lavoratore, informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti 
all’interno dell’istituto. 

 
Le disposizioni contenute nella presente circolare possono essere suscettibili di 
modifica qualora fossero emanate nuove direttive da parte del governo centrale o 
degli enti locati/territoriali. 
 
Si confida nella collaborazione di tutti al fine di garantire il regolare svolgimento delle 
attività. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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