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AVVISO N.173 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in sicurezza 

  Per garantire una maggiore sicurezza per la ripresa delle attività didattiche in presenza, prevista 

per il giorno 1febbraio, si invitano i Sig.ri genitori, prima della ripresa delle attività, a voler inviare 

l’autocertificazione presente sulla piattaforma del registro elettronico (cliccare su conferma in alto a 

destra e quindi invio, in basso). La collaborazione scuola-famiglia in questo periodo di emergenza 

sanitaria è fondamentale e deve essere costante e attenta. Qualora, pertanto, si dovessero verificare 

delle situazioni che potrebbero essere causa di trasmissione del virus, è opportuno comunicare 

tempestivamente alla scuola lo stato di allerta per attivare le procedure previste nel regolamento d’ 

Istituto e secondo quanto stabilito dal Ministero della Sanità. 

 Si invitano tutti gli studenti ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni operative per il 

contenimento del Covid-19, indossando la mascherina in tutti gli ambienti interni ed esterni alla 

scuola, comprese le aule durante le attività didattiche, mantenere sempre il distanziamento e 

igienizzarsi spesso le mani. La scuola è dotata di tutti i dispositivi previsti per svolgere le attività 

nella massima sicurezza. All’ingresso degli istituti, Liceo classico e Liceo artistico, sono stati 

posizionati i termo scanner per il rilevamento della temperatura a cui tutti devono sottoporsi prima 

di accedere alle aule. Si comunica che i due momenti previsti per l’intervallo si svolgeranno in aula 

alla presenza del docente che attenzionerà l’uscita degli studenti per l’utilizzo dei servizi igienici e 

dei distributori automatici alimentari presenti all’interno degli Istituti. Si invitano gli studenti a non 

sostare nei corridoi e davanti ai distributori automatici per consentire a tutti la loro fruizione. E’ 

altresì importante che gli studenti rimangano all’interno delle aule e non circolino, senza opportuna 

motivazione, nei corridoi dei vari piani. Il dialogo con gli studenti consentirà di ritornare 

serenamente a scuola e svolgere con tranquillità le attività didattiche. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Raffaele Suppa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93.) 
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