
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Circ. n. 489 
 

Colleferro, 5 marzo 2021 
 

 
 

A TUTTO IL PERSONALE 
DOCENTE e ATA 

AGLI STUDENTI e LORO FAMIGLIE 
 
 
Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza l’8 marzo 2021. 
 
Il 7 marzo p.v. termina la vigenza dell’Ordinanza della Regione Lazio n. Z00003 del 20 febbraio 
2021 che aveva individuato come zona rossa i Comuni di Colleferro e Carpineto. 
Pertanto, da lunedì 8 marzo 2021, tali Comuni torneranno nella stessa zona di colore della Rgione 
Lazio e cioè giallo, salvo diverse disposizioni che dovessero nel frattempo intervenire. 
 
Il 2 marzo 2021, è stato emanto il nuovo DPCM Misure per il contenimento del contagio, 
contenente, tra le altre, anche le norme che riguardano le scuole. 
 
Di conseguenza, da lunedì 8 marzo 2021, riprenderanno le lezioni in presenza per il 50% della 
popolazione scolastica con lo stesso orario e alternanza delle classi precedentemente in vigore. 
A tale scopo si precisa che il turno delle classi presenti nel periodo 8-13 marzo è quello della 
"seconda settimana" (v. prospetto allegato). 
 
Su indicazione della ASL RM5, la riammisione in classe degli studenti non richiede l’esibizione né 
di tampone né di certificato medico. 
Anche le classi poste in quarantena prima che entrasse in vigore la zona rossa saranno 
riammesse senza particolari formalità, avendo partecipato allo screening di massa ed essendo 
comunque trascorso il periodo massimo di quarantena (14 giorni). 
 
La ripresa delle lezioni in presenza richiede la massima attenzione al rispetto dei protocolli di 
sicurezza elaborati e diramati fin dall’inizio dell’anno scolastico, la conoscenza dei quali è 
indispensabile anche per evitare, come accaduto in passato, il diffondersi di allarmismi poi 
rivelatisi infondati. 
 
I protocolli di cui sopra possono essere consultati sul sito della scuola al seguente link 



http://www.marconicolleferro.it/index.php/l-istituto/634-comunicazione-del-dirigente-scolastico-
ai-docenti-al-personale-ata-agli-studenti-e-loro-famiglie 
 
Ad ogni buon conto, qui si riportano alcune regole fondamentali a garanzia della sicurezza di tutti. 
 

- Nelle aule, la disposizione dei banchi e della cattedra consente il rispetto del 
distanziamento previsto dalla normativa vigente. 
Tale distanziamento è di un metro tra le rime buccali degli studenti. 
Il distanziamento tra il docente gli studenti, invece, è di due metri e questo consente, di 
norma, di non considerarlo in “rapporto stretto” con gli studenti. 
Il rispetto dei distanziamenti è rimesso alla responsabilità di tutti: docenti, studenti, 
collaboratori scolastici devono, pertanto, evitare che banchi e cattedre vengano spostati 
dalla posizione in cui si trovano. 
 
Queste misure, unitamente all’uso costante della mascherina, all’igienizzazione frequente 
delle mani e delle superfici, garantiscono un ragionevole livello di sicurezza. 
 

- L’accesso al bar è consentito solo al personale docente e ATA, ovviamente con l’uso della 
mascherina salvo che per il tempo strettamente necessario per la consumazione. 
Inoltre, tale accesso è consentito solo per consumazioni veloci. 
Pertanto, nel bar non possono essere consumati pasti e neppure panini o simili, per i quali 
è consentito esclusivamente l’asporto; asporto che diverrà la regola nel caso in cui il Lazio 
dovesse passare da “zona gialla” a “zona rossa”. 
Il rispetto di queste regole (breve permanenza e uso della mascherina, oltre che 
distanziamento)  consente di evitare “contatti stretti” all’interno del locale del bar. 
 
Agli studenti, invece,  è consentito esclusivamente prenotare le merende per l’intera 
classe tramite messaggio di whatsapp.  Solo uno studente per classe potrà recarsi a 
ritirarle sostando davanti alla porta, in attesa che gli vengano consegnate dal barista. 
In tutti i passaggi, lo studente che ritira le merende deve avere cura di igienizzare le mani. 
 
 

 
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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