
 

 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

 “P.  GOBET T I  -  A .  DE  G A SPE RI”   
Largo Centro Studi 12/14/3, Morciano di Romagna (RN) 

Tel.: 0541-988397 – e-mail: sseeggrreetteerriiaa@@iissiissssggoobbeettttii..iitt - PEC: rrnniiss0000220000nn@@ppeecc..iissttrruuzziioonnee..iitt 

Codice Fiscale 91064440406   
 

 

Agli studenti 

Alle Famiglie 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

 

Sito WEB (Coronavirus) 

Circolare n. 77 

OGGETTO: Comunicazione e chiarimenti sulle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19_A.S. 

2020/21 

Con l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2020/21, abbiamo innanzitutto tenuto conto delle vincolanti 

indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, del Ministero dell’Istruzione e dell’Istituto Superiore di 

Sanità, con particolare riferimento a: 
 

 Distanziamento tra le persone e prevenzione degli assembramenti; 

 Utilizzo delle mascherine; 

 Igienizzazione frequente delle mani 
 

Per quanto riguarda il distanziamento, abbiamo calcolato la capienza delle nostre aule sulla base di tali 

indicazioni (un metro di distanza fra gli studenti, quando sono seduti al loro posto). Grazie alle dimensioni 

della nostra scuola, abbiamo potuto trovare almeno un’aula adeguata per ciascuna delle nostre classi, dove 

svolgere lezione in presenza a classi intere nel nostro edificio, senza ricorrere a locali diversi. 
 

Per ridurre la possibilità di assembramenti nei momenti in cui questi possono verificarsi con maggiore 

facilità (ingresso, uscita, ricreazione), si chiede agli studenti e a tutto il personale scolastico di: 
 

 Mantenere sempre la distanza di almeno 1 metro in classe e durante gli spostamenti indossare 

correttamente la mascherina, possibilmente chirurgica, in modo che siano coperti sia la bocca che il 

naso, sia negli spazi interni che in quelli esterni della scuola.(sia per gli studenti che per il personale 

scolastico). 

 Rispettare le indicazioni e la segnaletica per muoversi da un locale all’altro o accedere ed uscire 

dalla propria classe.  

 Igienizzare le mani frequentemente agli appositi dispenser di gel presenti nell’Istituto. 
 

Potranno accedere al bar dell’Istituto: 

 il personale Docente e ATA (mantenendo il distanziamento e la capienza massima)  

 solo gli studenti consegnatari di lista e quelli incaricati al ritiro della colazione. Sarà vietato 

l’ingresso a qualsiasi altro studente. 
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Agli STUDENTI viene richiesto in particolare di 

 

 Rimanere seduti sulla sedia del banco durante la lezione, anche nei cambi d’ora, spostandosi solo su 

richiesta o permesso del docente. 
 

 Mantenere l’aula ed il proprio posto in ordine e pulito, ivi compresa la eventuale postazione 

assegnata nelle ore di laboratorio. 
 

 Non scambiarsi coi compagni alcun oggetto (penne, quaderni, ecc.). 
 

 Muoversi lentamente rispettando la distanza prevista dal compagno ogni volta che sia necessario 

spostarsi dalla propria classe, inclusi gli intervalli e per l’utilizzo dei bagni. 
 

Il testo completo del Protocollo per il contrasto al Covid-19, approvato dal consiglio di istituto, è pubblicato 

e visibile sul sito della scuola, https://www.isissgobetti.edu.it/, nella sezione REGOLAMENTI -  

Regolamento di Istituto_Integrazione  
 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Simona Flammini 

 

 

 

 

 

 

P

e

r

 

a

c

c

e

t

t

a

z


