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Circ. n. 302 
Colleferro, 5 settembre 2020 

 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AGLI STUDENTI e 

LORO FAMIGLIE 
 
Oggetto: PRIME INDICAZIONI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA.  
 
Si trasmette in allegato alla presente circolare il documento contenente le indicazioni di cui 
all’oggetto. 
Si tratta delle regole di comportamento che tutta la comunità scolastica è tenuta a seguire al fine 
di ridurre al minimo i rischi che la ripresa dell’attività in presenza comporta, dato il permanere 
della stato di emergenza da COVOD-19. 
Esse sono desinate ad integrare gli atti fondamentali dell’Istituzione Scolastica e cioè il P.T.O.F. ma 
soprattutto il Documento di Valutazione dei Rischi, il Patto di Corresponsabilità e il Regolamento 
di Istituto. 
La loro pubblicazione, di conseguenza, è finalizzata principalmente alla condivisione con le 
componenti scolastiche, sul cui senso di responsabilità lo scrivente fa affidamento. 
 
In particolare i docenti e i genitori, ciascuno nel proprio ambito, per la funzione educativa che ad 
essi compete, sono chiamati a vigilare sul rispetto delle regole da parte degli studenti.    
 
Si raccomanda, pertanto, un’attenta lettura dell’allegato documento con particolare riguardo alle 
pagine da 1 a 8. 
 
La pubblicazione sul sito della scuola della presente circolare e dell’allegato documento sostituisce la notifica agli 
interessati. Pertanto, il personale e l’utenza sono invitati a consultarlo quotidianamente al fine di venire a conoscenza 
di eventuali integrazioni e/o rettifiche. 
 
I punti di ingresso e uscita dall’edificio scolastico (tabella di pag. 3) e delle zone di sosta durante la ricreazione (tabel la 
di pag. 6) saranno segnalati da apposita cartellonistica ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti. 

 
Per consentire agli studenti una precisa conoscenza dei punti di ingresso e di uscita, dei percorsi da seguire e delle zone 
esterne dove potranno sostare durante la ricreazione, nei primi giorni l’ingresso a scuola  avverrà ad orari differenziati 
per gruppi di classi (segue apposita comunicazione). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 
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