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Circolare n. 115   

A.S. 2021/22  

                                                                                                            Ai genitori degli alunni  

                                                                                                              Al personale della scuola                                              

                                                                         

                                                                                                              Agli Atti/Sito web 

 

 

Oggetto: Rispetto delle precauzioni anti  Covid-19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerate le ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019;  

Vista il D,L. n. 172 del 26 novembre 2021 che prevede misure maggiormente restrittive a tutela della 

salute pubblica;  

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia;  

Ritenuto necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio 

effettivamente presente nel territorio, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente 

richiamati dall’art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35 e 

ss.mm.ii.;  

Visto il Regolamento anti COVID-19 deliberato dal Consiglio d’Istituto del 13 settembre 2021; 

Richiamate le disposizioni impartite dall’ufficio scrivente a partire dal 1 settembre 2021; 

         Vista la disposizione della Regione Calabria n. 76 del 04/12/2021 che prevede l’uso dei dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie da parte degli under 12 anche all’aperto;  

 

INVITA quanti in indirizzo 

ad attenersi scrupolosamente ai protocolli e alle normative ministeriali e regionali nonché alle disposizioni 

interne pubblicate sul sito dell’Istituto Comprensivo di Trebisacce.  

http://www.istitutocomprensivotrebisacce.edu.it/
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In particolare, con l’intento di limitare e prevenire le occasioni di contagio e di diffusione del virus,  si 

rimarca la necessità di: 

a) Indossare, come da DPCM del 3 novembre 2020 e da Nota M.I. del 5 novembre 2020 e ss.mm.ii., 

obbligatoriamente dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche durante le situazioni di staticità, 

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; 

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di sicurezza e non soffermarsi a parlare nei corridoi e 

negli altri spazi comuni, rispettando attentamente la segnaletica orizzontale e verticale; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le 

buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della 

sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso 

comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver 

mangiato; 

Inoltre chiunque acceda alle strutture scolastiche, deve rispettare i seguenti prerequisiti di carattere 

generale: 

1) assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° C anche nei tre 

giorni precedenti; 

2) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

3) non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni; 

4) essere in possesso della certificazione verde. 

 

Tanto premesso, facendo riferimento alle modalità di scaglionamento dell’uscita degli alunni da scuola 

regolamentate con il Protocollo per il rientro in sicurezza e successivamente con il Regolamento d’Istituto 

anti Covid-19, al fine di garantire maggiore sicurezza evitando occasioni di contatto tra genitori e/o alunni 

di classi diverse,  si dispone quanto segue: 

- è vietato creare assembramenti davanti alle porte in attesa dell’uscita dei bambini; 

- ciascun genitore/delegato, uno per ogni nucleo familiare, resterà in attesa della classe alla quale 

appartiene il proprio figlio al di fuori della porta al fine di consentire alle insegnanti di restituire 

ogni alunno al proprio familiare, munito di mascherina e nel rispetto delle regole di distanziamento 

sociale e dell’orario di uscita, senza intrattenersi nel recinto (eccetto coloro che hanno altri figli 

nel plesso) al fine di consentire il regolare deflusso dell’utenza e l’arrivo degli altri genitori 

appartenenti al secondo gruppo di uscita. 

 

Si fa appello alla professionalità e al senso di responsabilità di ciascuno e si confida nella più ampia 

collaborazione in questa fase emergenziale per la nostra comunità educante.  
   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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