
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTE S. GIOV. CAMPANO  

Via Pozzo S. Paolo n.4 – tel. 0775/289542 - 03025 Monte San G. Campano  

● SCUOLE DELL’INFANZIA : Capoluogo, Anitrella, Chiaiamari, Colli; 

● SCUOLE PRIMARIE: Anitrella, Chiaiamari, Colli. 
● SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Anitrella/Colli”  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Comunicazione n. 146      Monte S. Giov. Campano  06/04/2021 

- Ai genitori degli alunni 

- Ai docenti 

- Al personale scolastico 

- Al DSGA 

- Al sito web 

Oggetto: INDICAZIONI PER LA RIPRESA DELLE LEZIONI IN PRESENZA. 

  Si comunica che, a seguito dell’ordinanza della Regione Lazio, le lezioni di tutte le scuole 

dell’istituto riprenderanno in presenza da mercoledì 7/04/2021 negli orari previsti nel periodo antecedente 

la sospensione delle lezioni. 

 In considerazione della situazione epidemica ancora in atto, delle indicazioni pervenute dal Comitato 

Tecnico Scientifico e da quanto emerso dalla riunione della Commissione interna anti-Covid 19, si dispone 

che l’organizzazione delle attività didattiche resti quella in atto prima della DAD, già riportata nei protocolli 

di sicurezza sanitaria applicati in tutte le scuole dell’Istituto. Fermo restando quanto previsto dal patto di 

corresponsabilità, si tiene a ribadire la necessità di rispettare in modo puntuale e costante tutte le regole 

previste per fronteggiare la diffusione del Sars - Covid 2, da parte di tutta la comunità educante e delle 

famiglie degli alunni.                            

Si viene comunque a indicare una serie di comportamenti, ancora più stringenti da osservare in merito alle 

misure per la prevenzione del contagio: 

1. Favorire sempre una corretta circolazione dell’aria all’interno delle aule - locali scolastici; 

2. Indossare sempre e comunque la mascherina coprendo correttamente naso e bocca, pretendendo 

anche presso gli alunni di scuola primaria e secondaria di 1° grado; 

3. Portare la distanza di almeno a due metri in caso di non indosso della mascherina; 

4. Nella pausa per l'intervallo, la merenda si dovrà consumare in due gruppi diversi, ogni 5 minuti, a 

scacchiera per garantire la distanza di due metri tra le rime buccali; 

5. Non è consentito far abbassare in continuazione la mascherina per poter bere, solo se strettamente 

necessario si può autorizzare evitando che altri alunni siano a meno di due metri di distanza senza 

DPI. 

6. Nelle attività della mensa scolastica vale lo stesso procedimento per l’intervallo di colazione, in 

particolare non è consentito parlare senza aver indossato correttamente la mascherina. 

7. Tutte le disposizioni relative alle modalità di spostamento, ingresso/uscita dai plessi scolastici e le 

modalità di igienizzazione delle mani restano valide quelle già in vigore prima della DAD .                           

Il dirigente scolastico                             

Prof. Fabio Giona 


