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Comunicato n.  146        

Agli Studenti e loro Famiglie 

Docenti e ATA  

 

Oggetto: Rientro in presenza al 70% - rispetto del protocollo sicurezza Covid-19 

 

Cari Ragazzi e Ragazze, Gentile Personale Docente e ATA, 

nel corso di quest’anno scolastico, ma anche in buona parte di quello passato, la presenza a scuola 

ha subito più volte una discontinuità dovuta all’esigenza correlata al difficile bilanciamento del 

diritto all’istruzione con quello alla salute. Sappiamo tutti quanto la lontananza da scuola abbia 

nuociuto agli apprendimenti e quanto disagio psicologico abbia determinato. 

 

Come già sapete in seguito al comunicato 144 del 23 aprile, a partire da lunedì 26 corrente mese 

aumenteremo la quota delle presenze a scuola al 70%, pertanto, in seguito a questa scelta, il rischio 

della diffusione del virus, crescendo la popolazione in presenza, tende ad aumentare.   A tal 

proposito, per contrastare l’aumento del rischio sanitario e restare nei parametri accettabili della 

sicurezza, dovranno essere messi in atto i comportamenti soggettivi e collettivi,  descritti nel 

Protocollo interno  di Sicurezza Covid-19, affinché si possa riprendere a “crescere insieme” e 

recuperare spazi fondamentali di socialità ordinata.  

 

Ai fini del contenimento del contagio, si torna ad evidenziare: 

 

 l’uso corretto delle mascherine poiché permane in vigore la disposizione che regola l’utilizzo di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie con la sola eccezione dei soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l’uso dei medesimi (art.21 del dPCM 2 marzo 2021). 

 l’importanza di assicurare l’adozione combinata e scrupolosa di comportamenti igienico sanitari 

quali l’igiene delle mani e ambientale; 

 l’aerazione degli ambienti; 

 il mantenimento del distanziamento personale specialmente negli spazi aggregativi della scuola 

durante l’ingresso, l’uscita; 

 durante la ricreazione il rispetto delle zone di pertinenza assegnate alle classi e ai docenti della 

quarta ora addetti alla sorveglianza; 

 la sensibilizzazione delle famiglie in merito al principio di massima cautela in caso di sospetto 

di infezione; 

 

Ai docenti e al Personale ATA è richiesto di continuare ad accompagnare gli studenti nell’adozione 

di comportamenti individuali responsabili che contribuiscono attivamente al superamento 

dell’attuale emergenza. 

 

Conegliano, 24.04.2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Salvatore Amato 

 


