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CIRCOLARE N. 179
Dorgali, 14 aprile 2021
A tutto il personale
Alle famiglie
Agli Atti
Al sito web
OGGETTO: Raccomandazioni sulla sicurezza
Si ricorda a tutto il personale la necessità di un’osservanza rigorosa delle norme di sicurezza e di
una vigilanza costante affinché gli allievi si attengano scrupolosamente a quanto stabilito nel nostro
Prontuario anticovid per studenti e famiglie e nel Regolamento di Istituto, considerate anche le più
restrittive modifiche sopravvenute in seguito alle disposizioni ministeriali e segnalate mediante
circolare interna (e precisamente n. 63, n. 73 e n. 139).
In particolare si raccomanda:
− l’uso costante della mascherina ben posizionata a coprire naso e bocca (tranne che per
i bambini al di sotto dei sei anni e degli alunni con disabilità non in grado di tenerla);
− il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro;
− l’igienizzazione frequente delle mani;
− il divieto di accesso ai locali scolastici in presenza di sintomatologia riconducibile al
Covid-19;
− l’obbligo di segnalazione al Dirigente Scolastico di qualsiasi situazione di pericolo,
quale l’essere venuti a contatto con possibili soggetti positivi.
Per quanto sia consentito l’uso di mascherine di comunità, che siano comunque adeguatamente
confezionate in modo da costituire un’adeguata protezione, si ricorda la necessità di sostituire
suddette mascherine, per questioni igieniche, dopo la ricreazione e dopo la mensa. Esse sono
disponibili e regolarmente distribuite a scuola.
Si ricorda l’importanza dell’evitare assembramenti.
Sono autorizzate e favorite le uscite dai locali scolastici verso il campo e nei cortili dei plessi. Non
si autorizzano altri tipi di uscite nel paese, per questioni di sicurezza.
Durante la ricreazione, anche all’esterno, è necessario che le classi stiano negli spazi concordati e
tutti tengano la mascherina.
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Infatti, all’aperto, è possibile non indossare la mascherina solo durante l’attività motoria, a patto
che si mantenga costantemente la distanza interpersonale di due metri. Laddove non sia possibile il
distanziamento di due metri è obbligatorio l’uso della mascherina e comunque il distanziamento di
un metro.
Tali regole discendono da disposizioni nazionali e valgono a prescindere dal fatto che la Sardegna
in questo momento si trovi in zona rossa.
La situazione in molti comuni e città dell’isola pare difficile ed è bene mantenere alta la guardia ed
evitare comportamenti superficiali che potrebbero essere rischiosi.
Si raccomanda pertanto a docenti e genitori di rafforzare l’azione educativa rivolta a bambini e
ragazzi perché essi comprendano che ancora è necessario fare delle rinunce per il bene della
comunità, per tutelare se stessi e gli altri.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marina Cei
(firmato digitalmente)
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