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A tutti gli studenti dei corsi diurni
Alle loro famiglie
Circolare n° 2
Genova, 09 settembre 2021
Oggetto: Comunicazioni sulle norme da tenere a scuola in regime di emergenza sanitaria COV 19
Obiettivo della presente circolare è rendere l’Istituto un luogo sicuro in cui i lavoratori e gli utenti
possano svolgere in sicurezza tutte le attività connesse all’inizio dell’anno scolastico in emergenza
sanitaria COVID-19. Per l’avvio dell’anno scolastico 2021-22 si vuole assicurare a tutti lo
svolgimento dell’attività didattica in presenza, il recupero dei ritardi e il rafforzamento degli
apprendimenti. A tal riguardo il CTS “ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica
in presenza per l’anno scolastico 2021-22” raccomandando il distanziamento fisico e “ove non
sia possibile mantenere il distanziamento fisico per l’apertura 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”. Pertanto, in base a queste disposizioni, vengono
forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del
virus SARS-CoV-2.
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione di seguito indicate contano
sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla
collaborazione attiva di docenti, personale scolastico, studenti e famiglie nel continuare a mettere
in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.
Gli studenti entreranno giornalmente in Istituto dall‘ingresso principale oppure dall’ingresso
secondario di via Targa secondo le disposizioni dell’Istituto mantenendosi a distanza di sicurezza e
indossando sempre la mascherina protettiva chirurgica. Gli studenti usciranno dall’ingresso da cui
sono entrati.
Le classi saranno allocate nelle aule previste. Le medesime non garantiscono il distanziamento
previsto dal protocollo per gli studenti (1 metro di distanza) per mancanza di spazi (fattibile in base
a quanto riportato all’inizio della circolare) mentre viene garantita la distanza con il docente (2
metri dall’insegnante). Gli studenti dopo che saranno entrati in classe dovranno restare seduti al
proprio posto fino a quando i Docenti non daranno indicazioni diverse. Per la prima settimana,
dato che si svolgono solo tre ore di lezione, non sarà svolto nessun tipo di interruzione delle lezioni
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e, pertanto, nessun tipo di intervallo. Gli studenti dovranno tenere la mascherina
(esclusivamente quella chirurgica) anche quando sono seduti nel banco proprio perché non è
possibile il distanziamento.
Al termine della giornata scolastica saranno accuratamente igienizzate tutte le aule e tutti gli spazi
utilizzati.
Gli studenti dovranno arrivare a scuola avendo misurato la temperatura a casa e nel caso di
temperatura superiore ai 37,5° non DEVONO assolutamente venire a scuola ma devono contattare
tutte le autorità preposte (medico, ASL, …).
Tutti gli studenti, i docenti e il personale ATA devono attenersi alle norme indicate.
INDICAZIONI PER I CANDIDATI CON DISABILITA’
Tutte le famiglie degli studenti con disabilità saranno contattate dal gruppo di sostegno che darà
loro indicazioni precise.
Per informazioni più dettagliate potete contattare via mail l’ufficio di vicepresidenza
vicepresidenza@ver.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Poggio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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