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A TUTTI I PROFESSORI
AL PERSONALE ATA
AI GENITORI/TUTORI DEGLI ALUNNI
AGLI ALUNNI
AGLI ATTI
CIRC. N. 181

LIVORNO, 05/01/2021

OGGETTO: RACCOMANDAZIONI ALLA COMUNITA’ SCOLASTICA FINALIZZATE AL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19
Gentilissimi,
con la presente in vista del rientro nella comunità scolastica, previsto per il nostro
segmento di istruzione dal 7 gennaio 2021, a seguito della sospensione delle lezioni per la
consueta pausa natalizia, come raccomandato dalla nota prot. 33 del 4 gennaio 2021 al firma del
direttore generale del’Usr Toscana, giova sensibilizzare l’intera comunità scolastica al rispetto delle
prescrizioni imposte dalla normativa nazionale, regionale nonché dai nostri regolamenti e protocolli
interni.
In questo momento più che mai, considerato ancora l’alto numero dei contagi da COVID-19
è giusto ricordare alcune regole basilari che consentono di contenere il contagio e che vanno
rispettate costantemente al fine ultimo di non vanificare il lavoro che stiamo facendo insieme e di
garantire ai ragazzi il diritto allo studio.
In via preliminare si ribadisce che:
-

-

Non è consentito al personale scolastico, agli alunni e a terzi di accedere ai locali
scolastici in presenza di una temperatura corporea superiore a 37.5 gradi o in presenza di
sintomi riconducibili a COVID-19. Nel rispetto della normativa, è in capo ai
genitori/tutori degli alunni la misurazione della temperatura corporea dei
ragazzi a casa, prima dell’accesso a scuola;
Il contatto tra il personale scolastico e terzi (genitori, fornitori di materiale ecc) non è
consentito nei locali scolastici salvo casi di necessità comprovata che devono essere
autorizzati;
I ricevimenti dei docenti così come i ricevimenti con la segreteria si svolgono
ordinariamente in modalità a distanza (videoconferenza, mail, telefono). Gli accessi
avvengono comunque, quando autorizzati, previa misurazione delle temperatura corporea e
per il tempo strettamente necessario rispettando distanza di sicurezza, igienizzandosi le
mani e indossando le mascherine chirurgiche o di comunità;

SCUOLA MEDIA MAZZINI GIUSEPPE - C.F. 80004120491 C.M. LIMM00800D - istsc_limm00800d - SMS MAZZINI

Prot. 0000057/U del 05/01/2021 12:55:17I.1 - Normativa e disposizioni attuative

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO “G. MAZZINI”
C.F. 80004120491 LIMM00800D
Tel 0586/404126 – fax 0586/424248
Indirizzo e-mail limm00800d@istruzione.it
Indirizzo PEC:limm00800d@pec.istruzione.it

Per quanto riguarda la vita nella comunità scolastica:
-

-

-

Con DPCM 3 novembre 2020 e successivo DPCM 3 dicembre 2020 è stato ribadito l’obbligo
per il personale scolastico e per gli alunni di indossare per tutto il tempo delle lezioni e
nella presenza a scuola la mascherina chirurgica o di comunità. A tale proposito si
consiglia l’utilizzo della mascherina chirurgica. Si ricorda che è un dispositivo monouso e
che l’utilizzo oltre i tempi massimi potrebbe garantire la non sicurezza in caso di
esposizione;
Non è consentito l’uso promiscuo di materiali. Si chiede ai genitori di accertarsi che gli
alunni siano sempre in possesso dei loro materiali prima di accedere a scuola e ai docenti di
evitare che gli studenti possano scambiarsi oggetti in classe;
Non è consentito scambiarsi bevande o cibi;
Non è consentito l’accesso ai genitori per portare cibo o materiali durante l’orario delle
lezioni;
Come da regolamento interno, si ricorda che le aule e gli ambienti scolastici debbono
essere frequentemente areati;
È fondamentale la collaborazione delle famiglie e un atteggiamento responsabile dei ragazzi
affinché fin al di fuori delle pertinenze scolastiche gli alunni rispettino le regole
nazionali e regionali su contenimento del Covid-19, indossando la mascherina, evitando
contatti stretti attraverso un adeguato distanziamento, igienizzandosi le mani con
frequenza;
Per garantire un accesso alle pertinenze in sicurezza in ogni plesso è stato individuato un
punto di entrata e un orario di afflusso e deflusso: è fondamentale, si ribadisce, che gli
studenti si presentino all’orario a suo tempo indicato per l’entrata della loro classe in modo
tale da evitare assembramenti al di fuori della scuola.

Infine, si ricorda che in caso di attivazione della DDI è necessario che alle lezioni a distanza
venga tributato lo stesso rispetto della lezione in presenza. È importante quindi, che vengano
seguite tutte le lezioni, che si ci colleghi con puntualità e si intervenga propriamente. Le lezioni non
possono essere registrate, o peggio postate sui social, e sono dedicate a quello spazio educativo
ed esclusivo a cui accedono gli alunni e i loro docenti.
Sin da settembre 2020 è stata creata una pagina dedicata alle misure di contenimento del
COVID-19 (https://www.scuolamazzinilivorno.edu.it/rientro-sicuro/) in cui sono pubblicati
protocolli, regolamenti e normativa.
Certi di una collaborazione, si porgono distinti saluti

Il dirigente scolastico
Rino Bucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

