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Circ. n.10      

Alghero, 14 settembre 2021 

         

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli studenti ed alle loro famiglie 

al D.S.G.A. 

 

Oggetto: modalità svolgimento delle lezioni  

 

Alla luce delle disposizioni governative e dell’andamento della situazione emergenziale tutte le classi 

dell’Istituto, compreso il corso serale, frequenteranno le lezioni in presenza.  

Per evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita, le classi entreranno ed usciranno ad orari 

differenti, utilizzando accessi separati all’edificio scolastico, e faranno le ricreazioni seguendo le 

indicazioni riportate nell’orario delle lezioni. 

Si invitano docenti e studenti a prestare attenzione all’ora di ingresso e di uscita da scuola e agli 

orari delle ricreazioni. 

Per la sicurezza di tutti invito il personale scolastico e gli studenti a rispettare scrupolosamente 

quanto previsto nei documenti predisposti dal Dirigente Scolastico, dal Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione e dagli Organi Collegiali.  Tali documenti saranno presentati agli studenti 

e pubblicati sul sito. 

Per quanto riguarda l’obbligo dell’uso della mascherina, la Nota Miur 1994 del 9 novembre 2020, 

tuttora valida, afferma che “La mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia 

presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli 

alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime 

buccali).” 



 

 

La scuola ha a disposizione mascherine chirurgiche che saranno distribuite. È consentito rimuovere 

la mascherina solo per il tempo strettamente necessario a consumare la merenda durante la 

ricreazione che gli studenti faranno in classe, seduti al proprio banco.  

Su richiesta del personale sono disponibili mascherine FFP2 per i docenti di sostegno e per i docenti 

che lavorano in laboratorio, situazioni che prevedono una maggiore vicinanza agli studenti. 

Al termine di ogni ora di lezione è necessario arieggiare le aule e consentire ai collaboratori 

scolastici di igienizzare i locali. 

 

Si allegano alla presente circolare le planimetrie degli edifici scolastici con indicazioni 

sull’assegnazione delle classi alle aule e gli accessi. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Dott. Angelo Parodi 
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