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Prot. n. 0043 del 09-01-2022 

al personale ATA 
ai docenti 

al RSPP 
al DSGA 

CIRCOLARE N. 103 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE AL PERSONALE 
 

Gentili tutti, 
in vista della riapertura della scuola il 10 gennaio, alla luce della situazione 
pandemica in continua evoluzione, nell’ottica di promuovere una costante e 
efficace collaborazione con l’intera comunità educante e con le famiglie dell’IC 
Belforte del Chienti, allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi 
dell’epidemia, si comunica quanto segue. 
 
Ci troviamo in un momento delicato della lotta contro l’epidemia da covid-19 e la 
riapertura delle Istituzioni Scolastiche coincide proprio con una fase molto critica di 
questa sfida. La scuola di per sé ha dimostrato di essere un ambiente sicuro e 
controllato, grazie al lavoro svolto da ognuno di voi. Quando affermiamo che la 
scuola è un ambiente sicuro, siamo consapevoli che lo è grazie all’enorme lavoro 
condotto da tutto il personale, ognuno secondo il proprio ruolo.  
La situazione attuale e la normativa emanata nelle ultime settimane, tra cui 
emerge il D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, ci obbligano però ad assumere un 
atteggiamento di maggior rigore nelle azioni che stiamo attuando. 
Dunque, una condivisione dei comportamenti da assumere e delle azioni da 
mettere in campo è certamente di aiuto in questo momento critico, oltre a qualche 
cambiamento organizzativo. 
 
SEGRETERIA 
Qualsiasi comunicazione e/o richiesta di appuntamento potrà essere effettuata per 
via telematica e/o telefonica, secondo gli orari già comunicati in precedenza. Non è 
possibile accedere nei locali della segreteria e/o della direzione. 
 
COLLABORATORI ESTERNI (tirocinanti, psicologi, operatori, ecc …) 
Tutti i collaboratori esterni continueranno ad operare. Ovviamente potranno 
accedere ai locali scolastici esclusivamente con l’esibizione del green pass. 
Dovranno rispettare le stesse regole già in uso tra tutto il personale, quali il 
distanziamento, l’utilizzo delle mascherine, l’areazione degli ambienti. 
 
DOCENTI 
Ai docenti viene richiesta una maggiore attenzione in classe ed un controllo 
sull’uso corretto dei DPI da parte degli studenti. Distanziamento, utilizzo della 



mascherina, areazione continua degli ambienti sono le indicazioni che debbono 
essere seguite alla lettera. 
Ogni classe/sezione viene considerata una bolla chiusa, senza relazione con altre 
classi/sezioni e/o studenti. Gli spostamenti sono previsti esclusivamente per l’uso 
dei laboratori, la palestra, la ricreazione. Bisogna rispettare i percorsi autorizzati 
per ogni classe, nelle entrate, uscite, ricreazione, spostamenti. 
Per i docenti della scuola dell’infanzia, docenti di sostegno, altre situazioni che lo 
richiedono (docenti fragili, ecc.), è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2, che 
verranno distribuite dall’Istituzione Scolastica, del camice e della visiera che 
permettono un miglior distacco tra le persone, laddove non sia possibile in altre 
maniere (scuola dell’infanzia, sostegno, ecc.). 
Per quanto possibile, deve essere incentivata l’outdoor education. 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
I collaboratori scolastici dovranno intensificare le azioni di igienizzazione degli 
ambienti e aumentare l’areazione degli stessi. Ogni laboratorio deve essere 
igienizzato immediatamente dopo il suo utilizzo da parte di un gruppo classe, 
prima che subentri un secondo gruppo classe. Tutti gli ambienti e gli oggetti 
maggiormente utilizzati, corrimano, maniglie, porte, sedie e soprattutto bagni, 
debbono essere igienizzati continuamente nel corso della giornata. 
 
STUDENTI 
Gli studenti sono chiamati al rispetto delle regole, che devono essere spiegate e 
discusse in classe, per una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione.  
 
FAMIGLIE 
I genitori non possono entrare a scuola. Laddove questo sia richiesto, debbono 
esibire il green pass.  
 
ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 
Le attività proseguono, ma con una diversa organizzazione. Bisogna che vengano 
create le bolle di sicurezza, in maniera tale che ogni gruppo classe resti lo stesso. 

Prescuola a Palatucci: 
il prescuola non è frequentato da molti bambini, per cui potrà continuare nella 
modalità concertata con l’associazione ARTU. 
 
Palestre: 
le associazioni che utilizzano le palestre dovranno prestare maggiore attenzione al 
nuovo protocollo di sicurezza comunicato dall’Istituzione Scolastica ed alle 
indicazioni delle proprie federazioni di appartenenza, oltre che alla normativa 
vigente che cambia a seconda del colore in cui si viene a trovare ogni regione. 
 
Spazio di ascolto: 

l’attività prosegue in presenza presso il caffè letterario, essendo un rapporto di 
uno ad uno, con le stesse regole (mascherina FFP2, finestre e porta aperte, 
distanziamento). 

Sostegno allo studio: 

E’ l’attività che deve essere maggiormente controllata. Vengono creati gruppi 
classe di appartenenza. Ogni gruppo resterà nella propria classe con un unico 



operatore, con le stesse regole per tutti (mascherina FFP2, finestre e porta aperte, 
distanziamento). 

I gruppi non potranno consumare il pranzo in biblioteca ma all’esterno, nel 
chiostro interno oppure in classe, senza mai avere contatti con le altre classi. 

Questa la distribuzione: 

- IA in aula libera al primo piano 

- IB e IC nelle proprie aule 

- II B nella propria aula 

- IIC in aula sostegno piano terra o in un’aula lungo il corridoio. 

Solo le classi terze occuperanno la biblioteca in cui vengono stabiliti n.4 spazi, uno 
per classe, senza possibilità di contatti.  Se il numero risulta elevato, potranno 
essere utilizzate le aule libere lungo il corridoio.  
Viene stabilito il divieto assoluto di accesso per studenti esterni fino a nuove 
indicazioni e divieto assoluto di contatti tra studenti non appartenenti alla stessa 
classe/bolla, esattamente come si fa in orario scolastico, quindi i ragazzi 
conoscono già la modalità e l’organizzazione. 
L’importante è preservare le bolle. 
 
RIUNIONI ED INCONTRI 
Le riunioni collegiali, i colloqui scuola-famiglia, le riunioni di dipartimento, di 
commissione, di programmazione ecc… continueranno ad essere svolte per via 
telematica fino al termine dello stato emergenziale. 
 
So che ci sono molte preoccupazioni, ma credo che con l’aiuto di tutti e con il 
rispetto delle regole, riusciremo a mantenere la scuola aperta con tutte le attività 
previste, seppur con delle restrizioni, e a portare a termine anche questo anno 
scolastico. 
 
Sono certo che una buona organizzazione e collaborazione tra tutti i componenti 
della comunità educante potrà aiutare i ragazzi ad affrontare con maggiore 
serenità questo grave momento emergenziale. 
 
La scuola è un luogo sicuro, deve restare aperta poiché i ragazzi ne hanno 
bisogno, ha il compito di custodire una speranza per ogni studente e per ogni 
famiglia, e deve essere sicura anche per chi ci lavora.  
 
Certo della vostra consueta collaborazione, 
convinto che stiamo veramente dando il massimo, 
augurando ad ognuno di voi un buon anno 2022,  
porgo con stima i miei più cari saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott.  Paolo Lozzi 

documento firmato digitalmente da Paolo Lozzi  

ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 


