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CIRCOLARE N. 141 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

 

 

OGGETTO: INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE, ALLE STUDENTESSE ED AGLI STUDENTI AI FINI DELLA 

RIPRESA DIDATTICA IN PRESENZA - 18 GENNAIO 2021 

 

         Il ritorno a una didattica prevalentemente in presenza avverrà nel rispetto delle indicazioni e 

prescrizioni contenute nelle disposizioni legislative oltre che nei documenti operativi a tal fine predisposti. 

          

Si rinvia dunque famiglie e studentesse e studenti alle prescrizioni normative che il  DPCM del 14/01/2021 

rinnova e ribadisce  allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero 

territorio nazionale afferenti all’obbligo: 

 

*che i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) rimangano 

presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante, di cui all’art.1 co.10 lett.a; 

* sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie( 

anche utilizzando mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche 

auto-prodotte, in materiali multistrato) e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni 

private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le 

circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non 

conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio ivi previsti, di cui 

all’art.1 co.1 ( Si rammenta al riguardo che il Protocollo per le misure anti- contagio da SARS-COV-2 

approvato dagli organi Collegiali dell’Istituzione Scolastica richiamano tale misura preventiva salvando 

dall’applicazione della stessa mirati e documentati casi ed eccezioni e sottolineano l’uso delle mascherine 

chirurgiche appositamente distribuite al Personale ed agli Studenti); 

*che l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione 

finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle 

mani, che restano invariate e prioritarie, di cui all’art.1 co.9; 

* dell’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale di gestire con 

efficacia il sistema di contact tracing risalendo ai contatti eventualmente intercorsi con persone positive al 

COVID-19 ed isolando chi mostri insorgenza di sintomi ed al corrispettivo vincolo di ciascuno di rispettarne 

le limitazioni negli spostamenti a tal fine imposte, di cui all’art.1 co.2 lett.b. 

 

Si presentano di seguito, altresì, le linee direttive scaturenti dal documento redatto dal Prefetto della 

provincia di Roma dal quale discende la previsione delle due fasce orarie di ingresso, rispettivamente alle ore 

8,00 ed alle ore 10,00, cui ne corrisponderanno altrettante in uscita, fissate nel nostro Istituto rispettivamente 

per le ore 13,00 e le ore 14,00, con espletamento delle attività didattiche dal lunedì al venerdì. Tale 

prescrizione è volta a garantire il necessario raccordo con il sistema del trasporto pubblico locale ed è 

finalizzata a suddividere gli studenti su un numero maggiore di mezzi, vista la riorganizzazione delle corse 

dallo stesso attuata. A tal fine, le aziende di trasporto pubblico rappresentate ai tavoli presieduti dai Prefetti – 
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COTRAL e Ferrovie dello Stato a livello regionale, ATAC e altre aziende a livello comunale – si sono 

impegnate a organizzare le corse in maniera tale da garantire l’arrivo degli studenti entro e in prossimità di 

quegli orari, nonché il loro deflusso nei corrispondenti orari di uscita. 

         Si rinnovano, pertanto, alle famiglie ed agli studenti le precauzioni da osservare nell’utilizzo del 

trasporto pubblico locale che potranno essere occupati al massimo il 50% dei posti consentiti dalla 

carta di circolazione. 

         Si informano gli stessi in merito alle 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. 

        

          Si coglie l’occasione per ringraziare la comunità e gli utenti per l’impegno profuso nell’applicazione 

delle misure di contenimento del contagio epidemiologico. 

 

 

TIVOLI,                                                                                                                   

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                               Prof.ssa Anna Vicidomini 

                                          

                                                        Firma autografa omessa ai sensi 

                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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