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Ai Genitori,  

agli Studenti  e alle Studentesse, 

 ai Docenti 

della Scuola Secondaria di  II grado 

 

Oggetto: Organizzazione didattica alunni Scuola Sec. di II grado dal 17/05/2021 

 

Si comunica alle SS.LL. che le attività didattiche per tutte le classi della Scuola sec. di II grado da 

giorno 17/05/2021 saranno garantite in presenza. 

Non è consentito attardarsi sui marciapiedi antistanti la scuola e negli spazi esterni della scuola durante le 

operazioni di ingresso e di uscita. 

Per tutta la durata della permanenza a scuola, per le studentesse e gli studenti sarà obbligatorio 

l’uso della mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, come 

previsto dal Regolamento anti COVID-19 d’Istituto (vedi allegato), con la sola esclusione delle attività 

sportive all’aperto e in palestra dove la distanza interpersonale da rispettare sarà di almeno 2 metri. Sono 

comunque consentite solo attività motorie senza contatto fisico. 

Sarà consentito togliere la mascherina per mangiare solo durante gli intervalli se seduti in aula al 

proprio posto. Gli intervalli saranno fatti all’interno della propria classe con la possibilità di uscire solo per 

recarsi ai servizi igienici. 

Le mascherine saranno rese disponibili nelle classi fino ad esaurimento delle scorte. A scuola 

saranno disponibili anche i dispenser con il gel igienizzante. Si consiglia comunque alle studentesse e agli 

studenti di portare con sé un flaconcino di gel per uso personale. 

Infine, si raccomanda sia ai docenti che alle studentesse e agli studenti di rispettare il 

posizionamento dei banchi nelle aule come indicato dagli appositi bollini in modo che sia garantito il corretto 

distanziamento fisico interpersonale. 

Si ricorda che non è consentita l’entrata di soggetti esterni  all’interno dell’Istituto per recapitare 

materiale richiesto dagli studenti. 

Ai sensi del Regolamento anti COVID-19, le studentesse e gli studenti per l’ingresso e l’uscita 

possono utilizzare gli ingressi assegnati al settore di cui fa parte la loro classe.  

Se, in seguito a nuove disposizioni degli organi competenti, sopravvenissero cambiamenti, verranno date 

ulteriori indicazioni. 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente  

        Prof. Claudio Argento  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/93.  
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