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Circolare N. 35  Inzago 21/09/2021 

 
Destinatari ☒ Personale docente (albo) e p.c. ☒ DS 

 ☒ Personale docente preposto (con firma  ☒ DSGA 

 ☒ Personale ATA (Albo)  ☒ RSU e TAS 

 ☒ Personale ATA preposto  ☒ RLS 

 ☒ Studentesse e Studenti  ☒ RSPP 

 ☒ Genitori - Responsabili  ☒ ASPP 

 ☒ Sito Web        ☐  Area Riservata  ☒ Presidenza CdI 

    ☐ Presidenza CG Presidenza CS 

 

Oggetto: 
Ulteriori indicazioni in merito al rispetto delle misure di Sicurezza legate all’emergenza 
pandemica. 

 

Si ricorda alle famiglie - e a tutto il personale -  che come previsto dal Piano Scuola Miur 2021 

22 la didattica per quest’anno sarà  totalmente in presenza a tutela della relazione educativa e del 

successo formativo delle studentesse e studenti.  

In relazione a questo bisogno, il  Piano Scuola per il distanziamento precisa quanto segue: Si tratta 

dunque di contemperare le due distinte e fondamentali misure, distanziamento e didattica in 

presenza, cui è “assolutamente necessario dare priorità”, il CTS precisa che “laddove non sia 
possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale 

mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare 
in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico” . 

In ragione di quanto detto, in considerazione anche della fluidità delle attività didattiche (uso 

dei laboratori, spazi, altri luoghi) e delle condizioni strutturali-logistiche esistenti nel nostro istituto 

nelle quali potrebbero determinarsi condizioni di potenziale e/o temporanea riduzione del 

distanziamento,  si ribadisce l'obbligo per tutte le classi  e per il personale,  in qualsiasi luogo al 

chiuso,  di indossare correttamente la “mascherina chirurgica” per tutta la permanenza, e di 

effettuare una  continua aerazione dei locali, così come indicato nei documenti e protocolli di 

sicurezza Covid19 consultabili all'albo sicurezza della Scuola.  

Tutto il personale è tenuto al controllo e alla vigilanza sull'uso corretto dei dispositivi da parte 

delle studentesse e studenti. 

   Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gustavo Matassa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art:3, c.2, D.lgs. N.39/1993) 
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