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Circolare n. 270 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Atti / Sito web 

 
 

OGGETTO: Ripresa delle attività dal giorno 07 aprile 2021 (DDI) – Precauzioni 
 

I bollettini medici degli ultimi giorni riguardanti i dati della provincia di Latina inducono tutti a porre 

estrema attenzione al rispetto delle norme e disposizioni di prevenzione della diffusione del 

contagio da SARS-CoV-2. 
 

Rinnovando l’invito a tutti gli studenti ed al personale scolastico ad aderire alla campagna 

di screening promossa dalla Regione Lazio per un rientro sicuro a scuola (riferimento 

Circolare n. 265), e con riferimento alla Circolare n. 266/2021, inerente il rientro a scuola in DDI 

e l’ORARIO dal giorno 07 aprile 2021, ricordo quanto di seguito indicato. 

 

 Condizioni per i giorni di didattica in presenza a scuola 

Con riferimento al  Protocollo di sicurezza scolastica anticontagio COVID-19 – IPS “Filosi” – 

Terracina (Prot. n. 0003169/U/11.09.2020) pubblicato sul sito web istituzionale e alla specifica 

Sezione Covid-19 – A.S. 2020-2021, restano confermate tutte le misure organizzative per la 

sicurezza. Tutte le componenti scolastiche hanno l’obbligo di rispettare le norme vigenti relative 

alla prevenzione della diffusione del contagio da SARS-CoV-2: 

distanziamento sociale; 

uso della mascherina sia in posizione statica che dinamica; 

igienizzazione e lavaggio frequente delle mani; 

aerazione ambientale. 
 

Per quest’ultimo aspetto, si consiglia un abbigliamento adeguato. 

Registro di emergenza del protocollo: n. 12 
Terracina, 06 aprile 2021 
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Nel patto di corresponsabilità educativa studenti e personale docente hanno sottoscritto l’impegno a 

rispettare il protocollo di sicurezza di cui sopra, e, quindi, a comunicare tempestivamente ogni 

modifica anche di uno soltanto dei seguenti stati: 

non presentare una temperatura corporea superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni 

precedenti; 

non presentare sintomatologia respiratoria o sintomi parainfluenzali in data odierna e nei tre giorni 

precedenti; 

non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Le SS.LL. sono pertanto informate del fatto che qualora non soddisfino anche una soltanto 

delle sopra citate condizioni non potranno accedere ai locali della scuola. 

 

 

 Precauzioni nell’utilizzo dei mezzi pubblici 

Si rinnovano le precauzioni da osservare nell’utilizzo del trasporto pubblico locale: 

distanza inter-personale di almeno un metro tra le persone, inclusi gli studenti, in attesa alla fermata; 

utilizzo di una mascherina durante la percorrenza del mezzo, così come durante l’attesa e la salita e 

la discesa dallo stesso (sono esentati dall’utilizzo della mascherina solo gli studenti del secondo ciclo 

con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo di dispositivi di protezione delle vie aeree); 

accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di una temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi e 

di sintomatologia respiratoria nei tre giorni precedenti; 

accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di contatti con persone positive al Covid-19, per quanto 

di conoscenza, nei quattordici giorni precedenti. 

 

 Didattica Digitale Integrata 
 

Ferme restando le indicazioni già fornite in precedenti Circolari, si ribadisce, per quanto riguarda 

l’attività didattica a distanza, quanto segue: 

riguardo la procedura di comunicazione tempestiva della propria assenza agli Uffici di Segreteria si 

conferma quanto notificato con l’Atto “Disposizioni funzionamento scuola ed obblighi connessi. 

Personale docente”, pubblicato sul sito web in Albo on line, in Amministrazione Trasparente, in Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 e in Comunicazioni (Prot. n. 0004389/U del 21 ottobre 2020), 

e raggiungibile anche al seguente link; 

per le modalità di svolgimento e conduzione delle attività di Didattica A Distanza si rinvia al “Piano 

Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (PSDDI) A.S. 2020-2021” ((Prot. n. n. 0003871/U del 

07/10/2020), pubblicato sul sito web nella sezione “Didattica Digitale Integrata – A.S. 2020-2021”, e 

raggiungibile anche al seguente link; 

per le famiglie che ritengano che i propri figli debbano frequentare le lezioni a distanza per comprovate 

ed oggettive motivazioni, resta salvo quanto comunicato con Circolare n. 1/2020-2021, raggiungibile al 

seguente link. Si ringraziano i docenti Coordinatori di Classe per il consueto costante supporto. 

http://www.filositerracina.edu.it/2020_21/disposizioni_funzionamento_scuola_e_obblighi_connessi_AS_2020_2021.pdf
http://www.filositerracina.edu.it/2020_21/ps_DDI_Filosi_AS_2020_2021.pdf
http://www.filositerracina.edu.it/2020_21/circolare1_Informativa_alunne_alunni_fragili_AS_2020_2021.pdf
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 Promemoria 

Usare la mascherina in classe, all’interno della scuola, negli spazi esterni, nelle vicinanze dell’istituto, 

sui mezzi di trasporto e comunque in presenza di altre persone. La mascherina può essere tolta 

soltanto per il tempo strettamente necessario per mangiare o per bere, mantenendo comunque una 

distanza interpersonale superiore al metro. 

Rispettare il Protocollo di sicurezza scolastica anticontagio COVID-19 – IPS “Filosi” – Terracina sopra 

riportato. 

Misurare ogni mattina, prima di venire a scuola, la temperatura corporea. 

Non venire a scuola se si presenta qualche sintomo o se si è stati a contatto con persone positive. 

Evitare gli assembramenti all’ingresso, all’uscita, negli spazi comuni, sui mezzi di trasporto. 

Rispettare le principali regole di igiene (uso della mascherina, aerazione dei locali, igiene frequente 

delle mani, distanza interpersonale di almeno un metro, non toccare il viso con le mani, non 

condividere cibo, bottiglie, oggetti). 

Seguire le indicazioni del sopra citato Protocollo per la gestione dei casi sospetti Covid. 

Informare tempestivamente l’Istituto di ogni caso sospetto o accertato, contattando i Coordinatori di 

Classe ed i referenti Covid. 

Nei giorni di didattica in presenza, potranno seguire a distanza gli studenti eventualmente posti in 

isolamento ed i cosiddetti alunni “fragili” (per i quali il medico di base certifichi la necessità di restare 

a casa a causa di particolari condizioni di salute). 

Vista l’emergenza ed il quadro dei contagi in questi ultimi giorni nella nostra Provincia, i laboratori 

per l’Assistenza Specialistica sono momentaneamente sospesi, e potranno essere tenuti 

unicamente in determinati giorni, che saranno tempestivamente comunicati a cura della docente 

referente per l’Assistenza Specialistica, Prof.ssa Maria Fiore, alla quale è possibile rivolgersi per 

ogni ulteriore informazione. 

Ogni eventuale comunicazione o modifica sarà tempestivamente pubblicata attraverso i canali 

istituzionali. 

 
 

La presente Circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati. 
 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Margherita Silvestre 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


