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A.S. 2020/2021                                                                                                                Barcellona P.G. 09/07/2021 
 

 
AI DOCENTI ESPERTI 
AI DOCENTI TUTOR 
AL PERSONALE SCOLASTICO 
ALLE FAMIGLIE 
AGLI ALUNNI 

                                                                                         AL DSGA 
                                                                                                 AL SITO WEB 

 
 

CIRCOLARE N.269 
 (198/ST –269/D –269/ATA) 

 
 

OGGETTO: PON E PIANO SCUOLA ESTATE 2021/Un ponte per il nuovo inizio.   
                     Protocollo Covid-19 Luglio/Agosto 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Vista La Circolare Ministeriale n. 643 del 27/04/2021: “Piano scuola estate 2021. 

Un ponte per il nuovo inizio” (punto n.8); 

- Visto il D.M. 21 aprile 2020, n. 203, “Scuola ed emergenza Covid-19”; 

- Visti i DPCM 2020/2021; 

- Visto il Protocollo Anti-contagio RISCHIO BIOLOGICO SARS-COV-2 (COVID-19) 

 
COMUNICA 

 
 le regole seguenti che hanno lo scopo di tutelare la salute di tutti coloro che frequenteranno i 

locali della scuola nel periodo di emergenza sanitaria e che sono da considerarsi come 

supplementari rispetto a quelle fondamentali indicate per fronteggiare la diffusione di contagi. 

Il presente documento, pubblicato sul sito web dell’Istituto, dovrà essere osservato nelle sedi dove 

si svolgeranno le attività didattiche relative ai Pon e al Piano Scuola Estate 2021 in oggetto. 
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 DISPOSIZIONI COMUNI 

 L’accesso e l’uscita dalle sedi dovrà avvenire rispettando i percorsi previsti. 

 All’interno dell’Istituto è obbligatorio fare uso della mascherina. Le mascherine dovranno 

essere di tipo chirurgico. Le mascherine chirurgiche da utilizzare durante le attività 

didattiche giornaliere saranno fornite dalla scuola al momento dell’ingresso.  

 Osservare sempre la distanza di sicurezza di almeno 2 metri. 

 Al momento di entrare in Istituto, sanificare le mani utilizzando il disinfettante allocato ai 

diversi ingressi, nei corridoi e nelle aule. 

 In presenza di febbre (oltre i 37.5) o di altri sintomi influenzali vi è l’obbligo di rimanere al 

proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di 

avvertire tempestivamente l’Istituto. Riferire tempestivamente al personale scolastico 

qualora i sintomi suddetti dovessero essere avvertiti anche successivamente all’ingresso 

nella sede scolastica. 

 Il primo giorno di rientro a scuola lo studente dovrà consegnare ai collaboratori di piano 

un’autodichiarazione (Allegato 1). 

 I genitori sono tenuti a controllare la temperatura corporea dei propri figli, evitando che si 

rechino a scuola con una temperatura maggiore di 37,5 °. All'ingresso dell'edificio 

scolastico sarà quotidianamente misurata la temperatura. 

 In caso di sintomi legati alla possibilità di aver contratto la SARS COVID19 l’alunno sarà 
accompagnato in un locale predisposto, laddove attenderà in sicurezza di essere prelevato 
dai propri genitori o tutori. 

 INGRESSO A SCUOLA 
 Gli studenti entreranno a scuola dall’Accesso corrispondente all’aula in cui svolgeranno le 

attività didattiche (così come indicato nel calendario dei corsi). 

 Entrati a scuola, raggiungeranno direttamente la propria aula, senza attardarsi per alcun 

motivo nei corridoi al fine di lasciarli liberi per l’ingresso degli altri compagni. 

 IN AULA 

 Una volta entrati in aula gli alunni continueranno ad indossare la mascherina.  

 Gli alunni non potranno in nessun caso lasciare la propria postazione senza permesso del 

docente e senza aver indossato la mascherina. 

 USCITA 

Al termine delle lezioni previste per ciascuna giornata, ogni studente uscirà da scuola 
utilizzando l’accesso indicato nel calendario dei corsi. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonietta Amoroso 

Firma autografa ai sensi dell'art.3  
del D.lgs. n. 39/1993 


