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Circ. 12 prot. 2920/C17       Milano, 10 settembre 2021  
 

 Alle famiglie 
Agli studenti 

Al personale scolastico  
E p.c. al DSGA 

 
 
Oggetto: Avvio anno scolastico 2021-22 - Comunicazioni 
 
Si forniscono, nel rispetto di quanto prescritto dal Protocollo di Intesa n. 21 del 14 agosto 2021 emanato dal 
Ministero dell’Istruzione, le indicazioni sulle regole fondamentali che devono essere adottate in tutti gli 
ambienti della scuola. 

Per garantire lo svolgimento in presenza dell’attività didattica e prevenire la diffusione del virus e fino al 31 
dicembre (attuale termine dello stato di emergenza), la norma prevede il rispetto dei seguenti obblighi:  
 
a) utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica), fatta eccezione per i 
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle 
attività sportive;  
b) rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-
logistiche degli edifici non lo consentano;  
c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura 
corporea superiore a 37,5°. 
 
Il CTS (verbale n. 34 punto 7 del parere del 12 luglio 2021), tenendo conto della progressiva copertura 
vaccinale della popolazione, “ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l’a.s. 
2021/2022”. Il verbale del CTS raccomanda che “laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico 
per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di 
prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”.  
 
Le strutture delle sedi dell’IPSEOA “Vespucci” non consentono di poter garantire il distanziamento in tutte le 
classi, perciò, nel rispetto della sopraindicata normativa, dovrà essere garantita, una frequente areazione dei 
locali, gli studenti dovranno lavarsi frequentemente le mani e utilizzare la mascherina chirurgica.  
 
La mascherina deve essere sempre tenuta sia in posizione statica che in posizione dinamica.  
 
La scuola potrà fornire le mascherine chirurgiche a chi ne fosse sprovvisto o a chi avesse la 
necessità di sostituirle. 
 
COME SI ENTRA A SCUOLA 
Gli studenti dovranno entrare a scuola mantenendo il distanziamento e utilizzando tutte le porte di ingresso 
nel rispetto della cartellonistica presente a scuola; sarà compito delle famiglie controllare la temperatura degli 
studenti prima dell’uscita dalla propria abitazione. 
 
PERMANENZA NELL'EDIFICIO SCOLASTICO  
Gli allievi in ingresso a scuola devono:  

 non assembrarsi all’ingresso e utilizzare le porte più libere 
 non presentarsi con largo anticipo rispetto all'orario previsto  
 rispettare le norme sul distanziamento ed evitare assembramenti anche all’esterno dell’edificio 
scolastico  
 indossare i dispositivi di protezione individuali personali (mascherina chirurgica) all’interno dell’edificio  
 provvedere, appena possibile, ad un'accurata disinfezione delle mani utilizzando i dispenser messi a 
disposizione dalla scuola 
 mantenersi a debita distanza dal collaboratore scolastico presente all’ingresso e/o nei corridoi  
 raggiungere l'aula senza fermarsi seguendo le indicazioni e mantenendo la distanza minima di un 
metro  
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 nel percorrere scale e corridoi mantenersi sul lato destro, per evitare di incrociare individui o gruppi 
che dovessero avanzare in senso opposto (evenienza che non dovrebbe comunque verificarsi in ingresso 
e in uscita alla fine delle lezioni)  
 sulle scale in discesa cedere il passo a chi proviene dall’alto, sempre mantenendo la fila e il 
distanziamento di un metro per evitare assembramenti durante le eventuali attese.  

 
Gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico devono essere limitati al minimo indispensabile.  
Nel corso degli spostamenti, sempre con l’obiettivo di diminuire il rischio di contagio e creare assembramenti, 
non devono essere consumati cibi e bevande. Nei primi giorni di attività didattica non sono previsti 
intervalli. 
 
USCITA DA SCUOLA 
- utilizzo delle uscite guidate dalla segnaletica che riduce al minimo la lunghezza dei tragitti interni verso 
l’esterno  
- utilizzo di un'unica direzione di marcia lungo i corridoi ovvero sull'obbligo di mantenere la destra nel 
percorrerli.  
Una volta usciti, gli studenti non potranno sostare negli spazi antistanti la scuola, ma dovranno avviarsi verso 
casa. 
 
LAVORI IN CORSO sede di Via Valvassori Peroni 
Nella sede di Via Valvassori Peroni sono in corso i lavori di costruzione del nuovo edificio pertanto lo spazio 
del cantiere è transennato ed è assolutamente vietato accedervi al personale scolastico, alle 
studentesse e agli studenti, ai genitori e al personale esterno alla scuola. 
 
Inoltre a partire dal 13 settembre p.v. (data di inizio delle lezioni), e fino alla conclusione dei lavori, al fine di 
garantire la massima sicurezza delle studentesse, degli studenti e di tutto il personale, è fatto assoluto 
divieto di parcheggiare all’interno dell’Istituzione Scolastica. Saranno autorizzati parcheggi in numero 
limitato al personale amministrativo e alla vicepresidenza nel rispetto delle norme sulla sicurezza.  
Si confida nella massima collaborazione di tutti affinché una situazione di momentaneo disagio, finalizzata 
all’ampliamento della sede, sia gestita nella massima sicurezza. 
 
 
ALLEGATO 1 - Documento di sintesi delle disposizioni anti covid per le studentesse, gli studenti e 
le loro famiglie 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


