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OGGETTO: RIPRESA DELLE LEZIONI IN PRESENZA  

 

Con la ripresa delle lezioni in presenza al 50% da lunedì 12 aprile si ricorda di rispettare le indicazioni 

riportate nelle precedenti circolari in merito al comportamento da tenere sui mezzi pubblici, nei pressi degli 

edifici scolastici e all’interno di quest’ultimi.  

Si raccomanda in particolare di: 

 - mantenere sempre il distanziamento durante l'attesa alla fermata e dopo la discesa dal mezzo  

- evitare qualsiasi forma di assembramento negli spazi adiacenti agli edifici scolastici e sui marciapiedi anche 

una volta scesi dai mezzi pubblici e/o privati o in attesa dei mezzi e di seguire scrupolosamente le indicazioni 

per l'entrata negli edifici scolastici e l'uscita dagli stessi, rispettando le lettere dei diversi ingressi  

-  aerare le aule 

- rispettare la cartellonistica orizzontale e verticale all’interno degli edifici 

- mantenere stabile il posizionamento dei banchi per garantirne il distanziamento  
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Continuerà ad essere responsabilità di tutti l’utilizzo corretto dei Dpi, in particolare delle mascherine,  

l'igiene delle mani e il distanziamento fisico. 

Sarà necessario seguire le istruzioni  impartite dal  personale scolastico, con il quale si chiede di continuare a 

collaborare come di consueto. 

 Per il regolare svolgimento delle attività scolastiche sia in presenza che a distanza si raccomanda di fare 

riferimento anche alle indicazioni previste nei vari Regolamenti e nel Piano della DDI.  

L’organizzazione e la sistemazione generale pianificata per il rientro potrà subire delle modifiche per 

rispondere alle specifiche necessità che potrebbero emergere.  

Confidando nella fattiva collaborazione da parte di tutti, porgo cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Morabito 

Firmato digitalmente 

 

 


		2021-04-11T21:57:43+0200
	MARIA MORABITO




