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Prot. d’emergenza n.87 

Al Personale Docente 

Ai Genitori 

Al DSGA 

Al personale ATA  
Al Sito 

 
 

OGGETTO: Disposizioni relative alla RIPRESA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN PRESENZA PER LE 

CLASSI SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DA LUNEDI’ 12 APRILE 2021 a 

seguito dell’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 9 Aprile 2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 9 Aprile 2021 

 

DISPONE 

 

La didattica in presenza anche di tutte le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado da lunedì 

12 Aprile 2021. 

 

Si ricorda che: 
- i genitori avranno la responsabilità di misurare la temperatura corporea dei propri bambini prima di 

accompagnarli a scuola, e in caso di malesseri (mal di testa, tosse, brividi, ecc) anche temporanei,  sono invitati 
a trattenere il proprio figlio a casa. In caso di sintomatologia riconducibile al Covid 19 o di eventuali contatti 
con persone positive, nel rispetto della privacy, i genitori sono pregati di contattare il medico curante e di 
osservare il protocollo previsto in questi casi; 
 

- i locali destinati allo svolgimento delle attività didattiche (aule, laboratori, spazi laboratoriali), nonché gli spazi 

comuni, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di 

utilizzare, saranno oggetto di pulizia approfondita e costante da parte dei collaboratori scolastici con prodotti 

igienizzanti e sanificanti ad azione battericida e virucida prima dell’inizio e al termine di qualsiasi tipo di 

attività. 
 

Si raccomanda: 
- agli alunni, ai docenti e al personale ATA l’obbligo di indossare la mascherina all’ingresso della scuola,  

durante tutto il periodo di permanenza all’interno dell’edificio e all’uscita, oltre che  la stretta osservanza delle 
misure di prevenzione  e protezione già ampiamente comunicate e ormai facenti parte del comportamento 
quotidiano. 
 
 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Gerardo GUIDA 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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