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Ferrandina, 24/09/2020 
    CIRCOLARE : Interna n. 2 
 

Ai Docenti  
Agli Alunni e Genitori delle classi  dell’ITST / IPIA / LS  

Al DSGA 
Al Personale Ata 

Loro Sedi 
  

Al sito Web 
ATTI SEDE 

OGGETTO: avvio anno scolastico 2020-2021 e gestione emergenza COVID 19 . 
 

Al fine di tutelare la salute di tutta la Comunità Scolastica e di garantire l’avvio dell’anno scolastico 

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID 19 e, per poter riprendere 

le normali attività didattiche, anche se, per quest’anno scolastico, si tratta di una normalità “differente”, si 

impartiscono agli alunni le seguenti raccomandazioni: 

 Evitare contatti fisici e strette di mano, abbracci e baci, a cui siamo stati abituati; 

 Detergersi continuamente le mani; 

 Uso della mascherina il più possibile anche in classe, in condizioni di distanziamento,  soprattutto nei 

corridoi, ma anche fuori dall’Istituto; 

 Mantenere la distanza al momento dell’entrata per evitare i tanto temuti assembramenti all’ingresso 

dell’Istituto. Infatti,  fra le raccomandazioni del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) c’era proprio quella di 

evitare assembramenti all’ingresso delle scuole, tanto che la misurazione della temperatura, ad esempio, 

è stata delegata alle famiglie prima di uscire di casa per evitare tali situazioni di difficile gestione. 

Si segnala che l’obiettivo è tornare a scuola in sicurezza per riprendere le normali attività didattiche ed in 

particolare recuperare quella fondamentale relazione in presenza Insegnante/Alunni, bruscamente 

interrottasi lo scorso marzo e il cui venir meno è pesata a tutti: Docenti, Alunni e  Famiglie. 

Inoltre, si rammenta che la salute è un bene pubblico a cui tutti noi concorriamo con i nostri comportamenti 

e atteggiamenti e pertanto tutti siamo chiamati a garantire una scuola di qualità e in piena sicurezza. 

Si ringrazia per la gentile collaborazione 

                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                      Giosuè FERRUZZI  
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