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I.P.S.E.O.A. 
Istituto Professionale di Stato  

per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

“Virgilio Titone”  
 Castelvetrano (TP) 

 
Circ. n. 137 

Del 07.01.2022 

Agli studenti e alle loro famiglie  

Agli studenti del corso serale 

p.c. Ai docenti 
 

Oggetto: Rientro a scuola giorno 10 gennaio 2022 – Indicazioni in materia di 

contenimento e contrasto della diffusione del Covid-19 

 

In relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in 

conformità alle recenti disposizioni legislative è necessario che le famiglie, gli studenti e le 

studentesse, si attengano scrupolosamente alle indicazioni contenute nel protocollo sicurezza 

anticontagio COVID 19 adottato dalla scuola (prot. 6338 del 01/09/2021 pubblicato sul sito della 

scuola www.ipseoatitone.edu.it sezione CORONAVIRUS) al fine di garantire lo svolgimento delle 

attività didattiche in sicurezza. 

Si riportano di seguito alcuni elementi essenziali: 

AVVISO PER LE FAMIGLIE 

Per i genitori/tutori di tutti gli alunni che rientrano alla normale frequenza in comunità scolastica alla 

data del 10/01/2022 oppure successiva del rientro in classe vale il principio della responsabilità 

genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri figli, sulla base di quanto 

disposto nella integrazione al patto educativo di corresponsabilità.  

La riammissione alle attività didattiche in presenza per tutti gli alunni, così come disposto ad 

inizio anno scolastico, è consentita se: 
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● La temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °C; 

● Non è presente sintomatologia riconducibile al covid-19; 

● Non si è stati esposti ad alto rischio ad un caso sospetto o confermato positivo al covid-19 

La responsabilità della verifica delle condizioni sopra riportate è a cura delle famiglie, sulla base della 

responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria dei propri figli 

MODALITÀ DI INGRESSO A SCUOLA 

Tutti gli studenti lunedì 10 gennaio 2022 dovranno presentare l’autodichiarazione, pubblicata 

sul sito della scuola alla pagina dedicata all’emergenza epidemiologica: 

https://www.ipseoatitone.edu.it/corona-virus/, ai docenti della prima ora che avranno cura di ritirare 

l’autocertificazione e di controllarne la corretta compilazione. In mancanza di autocertificazione lo 

studente non potrà prendere parte alle attività didattiche e sarà invitato a permanere nell’aula 

ANTICOVID del corpo 2, nell’attesa che il genitore produca l’autocertificazione (venendo in 

presenza a scuola oppure con invio del modulo tramite mail o ancora tramite fonogramma registrato 

agli atti). 

Si rammenta agli Studenti e alle loro Famiglie che tutte le assenze devono essere giustificate e che le 

assenze eventualmente non giustificate saranno tenute in considerazione in sede di valutazione degli 

studenti. Per le assenze superiori a tre giorni consecutivi è necessario presentare, oltre alla 

giustificazione, anche l’autocertificazione per la riammissione a scuola. Per le assenze superiori a 

cinque giorni è necessario il certificato medico di riammissione.  

Si invitano, inoltre, genitori/tutori a controllare periodicamente sul registro elettronico la situazione 

inerente le assenze e le relative giustificazioni del/la proprio/a figlio/a. 

Si chiede inoltre che vengano rispettate scrupolosamente le disposizioni per l’ingresso e l’uscita da 

scuola secondo quanto riportato nelle circolari n 15 e 16 del 13.09.2021, n 25 17.09.2021, n 30 del 

22.09.2021, n 69 del 22.10.2021, n 106 del 24.11.2021.  

 

PRECAUZIONI IGIENICO-PERSONALI E NORME DI 

COMPORTAMENTO 
Tutti gli studenti sono tenuti ad osservare le seguenti regole comportamentali:  

● Obbligo di utilizzare la mascherina chirurgica o FFP2 (scelta consigliata) e indossarla 

correttamente durante tutta la permanenza in istituto.  
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● Al momento dell’ingresso a scuola, procedere all’igienizzazione delle mani utilizzando le 

apposite soluzioni idroalcoliche poste in vari punti dell’edificio scolastico ed in ogni aula 

(durante questa operazione evitare assembramenti e contatti ravvicinati inferiori ad un metro). 

● Obbligo di limitare al massimo i contatti diretti tra altri studenti, docenti e personale scolastico 

(evitando abbracci e strette di mano) e mantenere nei contatti sociali sempre una distanza 

interpersonale di almeno un metro (cosiddetta distanza droplet).  

● Obbligo di evitare le occasioni di aggregazione sia all’interno dell’aula sia negli spazi 

comuni.  

● Evitare assembramenti anche nelle varie aree utilizzate durante tutta l’attività scolastica, 

compresi l’ingresso, i cambi d’ora, la ricreazione e l’uscita, nonché l’uso dei laboratori ed 

eventuali uscite didattiche e utilizzo di spazi esterni all’istituzione scolastica. 

● Mantenere pulite le superfici del banco e di tutte le postazioni di lavoro.  

● Utilizzare il registro elettronico o la posta istituzionale per effettuare richieste di tipo 

amministrativo e scaricare direttamente dal sito della scuola eventuale modulistica (es: 

richiesta assemblea di classe)  

 

COMPORTAMENTO IN CLASSE 
Si ricorda che gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e si 

sposteranno solo per recarsi nei laboratori o in palestra. Gli studenti manterranno il banco e la sedia 

nella posizione indicata garantendo sempre il distanziamento sociale con i compagni di un metro e di 

due con l’insegnante. 

Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di 

uscire dalle aule se non in casi di necessità. 

I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per 

bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, 

segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 

Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal 

proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. 

Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. In 

ogni caso il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta e registrerà l’uscita 

per evitare che gli studenti escano costantemente.  
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Ad ogni ora dovrà essere previsto il ricambio di aria per almeno 10 minuti aprendo le finestre e la 

porta di accesso.  

Tutte le aule dovranno essere lasciate in ordine e attuare la raccolta differenziata dei rifiuti. 

 

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 
Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di sostare all’interno 

dell’antibagno. In caso vi sia un altro studente, aspetteranno nel corridoio. Se necessario si chiederà 

al docente di uscire durante la lezione, rispettando le turnazioni ed evitando continue richieste di 

uscita.  

L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA 

 

GESTIONE DELL’INTERVALLO 
L’intervallo verrà svolto sempre in piccoli gruppi secondo quanto riportato nella circolare n 32 del 

22.09.2021. 

L’uso della mascherina è sempre obbligatorio, con eccezione, naturalmente del momento di 

consumazione di pasto o bevanda.  

Ogni classe svolgerà la ricreazione nello spazio esclusivamente nell’area assegnata, che raggiungerà 

seguendo le indicazioni date e mantenendo sempre la distanza di scurezza; in caso di mal tempo la 

ricreazione si svolgerà all’interno dell’aula e, in tal caso, gli studenti dovranno rimanere seduti al 

proprio banco. 

Ciascuno studente potrà portarsi da casa la consumazione o acquistarla in Istituto mediante la lista 

dei panini che sarà compilata da un referente di classe che provvederà a consegnarla presso il bar 

entro le ore 8.20 per coloro che svolgeranno l’intervallo al primo turno ed entro le ore 9.15 per coloro 

che faranno l’intervallo a secondo turno. Il referente di classe provvederà a ritirare la sacca con i 

panini 10 minuti prima l’inizio dell’intervallo. 

ATTIVITA’ PRATICA IN PALESTRA 
Le attività pratiche di scienze motorie riprenderanno presso la palestra lunedì 17 gennaio 2022. 

ATTIVITA’ PRATICA NEI LABORATORI 
Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte regolarmente avendo cura di 

rispettare rigorosamente i protocolli di sicurezza anticontagio.  

Si consiglia l’uso delle mascherine FFP2.  
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GESTIONE DELL’EMERGENZA IN CASO DI ALUNNI 

POSITIVI 
Fino a un caso di positività nella stessa classe le attività proseguiranno per tutti in presenza con 

l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. 

Con due casi nella stessa classe: 

● è prevista la didattica a distanza per chi non è ancora vaccinato, ha concluso il ciclo vaccinale 

primario da più di 120 giorni, è guarito da più di 120 giorni, non ha avuto la dose di richiamo. 

● Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza 

e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. 

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 

Si chiede a tutti i docenti la massima diffusione anche per le vie brevi della presente circolare. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Rosanna Conciauro 
Firma autografa omessa  

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