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Circolare N. 13 

 
 
 

Prot. (Vedi segnatura allegata)                                                                       Tempio Pausania, li 24.09.20 
 
 

 
Al personale scolastico dell’IIS “Don Gavino Pes” 

Agli studenti e alle studentesse dell’IIS “Don gavino Pes” 
E, per loro tramite, alle loro famiglie 

Al D.S.G.A. 
All’Albo on line 

Agli ATTI 
Al SITO WEB 

 
 

 
Oggetto: Avvio dell’Anno Scolastico 2020-21 nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di COVID 19 - Protocollo d’intesa 6 agosto 2020 
 
 
È facile eludere le nostre responsabilità, ma non possiamo eludere le conseguenze dell’aver eluso le nostre 
responsabilità. 
 
(Josiah Stamp) 
 
Cari studenti, genitori, docenti e personale A.T.A., 
 
è con soddisfazione che mi rivolgo a tutti voi per condividere con gioia questi momenti di ripresa 
delle attività scolastiche in presenza. 
Non era scontato, infatti, che potessimo incontrarci di persona, vista la grave ripresa dei contagi 
anche in Sardegna. Ma, grazie al rispetto delle disposizioni normative, abbiamo potuto compiere 
questo importante e necessario passo, che rappresenta anche il segnale più evidente della ripresa 
socio-economica del Paese. 
Tale condizione di favore tuttavia potrebbe durare un istante, potrebbe finire in un attimo anche a 
causa di responsabilità nostre. Non è scontato, cioè, che si possa continuare a venire a scuola,  come 
stiamo facendo dal giorno 22 settembre, qualora dovessimo incappare in una situazione sfavorevole 
di contagio. 
In quella circostanza si dovrebbe ritornare alla didattica a distanza che, se ha rappresentato 
un’alternativa valida per l’emergenza dello scorso anno, rimane nei nostri intendimenti 
programmatici molto più performante come una didattica integrativa, piuttosto che principale e/o 
unica possibile. 
 
Per tale ragione, oggi, con la presente circolare, esorto tutti i membri della comunità scolastica 
dell’IIS “Don Gavino Pes” a custodire responsabilmente la salute, quella propria e quella altrui,  
rispettando rigorosamente la normativa anti-Covid ratificata dalla scuola nel Patto di 
Corresponsabilità educativa e nel protocollo di sicurezza sottoscritto a livello di istituto.  È 
questione di etica della responsabilità: le nostre azioni hanno ricadute e conseguenze che non 
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riguardano mai solo noi. Questa la prima regola di educazione civica e cittadinanza responsabile 
che occorre apprendere a scuola e in famiglia. 
 
In questo contesto si colloca la presente raccomandazione alla prudenza sia nel momento 
dell’ingresso a scuola sia in quello dell’uscita. 
Nella fase di ingresso invito gli studenti e le studentesse ad entrare distanziati, a sanificarsi sempre 
le mani e a procedere il più velocemente possibile verso la propria aula e a prendere posto nel 
proprio spazio didattico. 
Ma non meno importante risulta la fase dell’uscita da scuola. A questo proposito vi invito a seguire 
le direttive che la scuola si è data, rispettando le indicazioni che i responsabili di sede vi 
segnaleranno circa l’ordine di uscita classe per classe.  
 
Si ribadisce, pertanto, con forza quanto segue: 
 al termine delle lezioni, dopo il suono della campana, tutte le classi dovranno trovarsi già 

pronte per abbandonare le aule, cinque minuti prima della fine dell’ultima ora di lezione; 
 si potrà abbandonare la propria aula solo dopo che l’insegnante avrà ricevuto il segnale di 

via dal collaboratore scolastico,posizionato nell’androne delle scale del primo piano, per 
verificare l’ordine di uscita dalle aule di ogni classe; 

 l’ordine di uscita dalle aule sarà organizzato dal responsabile della sede. 
 
Si invitano gli studenti anche ad uscire dalle aule in fila indiana, rispettando, per quanto gli spazi lo 
rendano possibile,  la distanza di un metro tra una persona e l’altra. 
Vista la gravità della situazione attuale e constatato che sono vietati gli assembramenti, è doveroso 
ricordare che chiunque non rispetti tale regolamento sarà sanzionabile a norma di regolamento 
disciplinare, con sanzioni che possono arrivare fino a 15 giorni di sospensione. 
 
Qualora, pertanto, non si rispettasse quanto disposto dal protocollo e ribadito con la presente, si 
invitano i docenti dei consigli di classe interessati a procedere ad informarne prontamente il 
coordinatore di classe e il DS per la successiva convocazione del consiglio di classe disciplinare che 
può, se lo ritiene necessario, procedere all’irrogazione della sanzione di sospensione come sopra 
enunciato. 
 
Si ricorda al personale A.T.A. che, in base al protocollo di cui all’oggetto, ratificato a livello di 
istituto, permane la limitazione all’accesso dei visitatori esterni i quali, comunque, dovranno 
sottostare ai seguenti criteri di massima: 
 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 
 regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici e dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di 
permanenza; 

 differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura; 
 rispetto della segnaletica sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare, laddove 

individuati. 
 
 
Infine si rammenta che con il Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21 agosto 2020 (disponibile sul sito 
del MIUR nella sezione RIENTRIAMO A SCUOLA — Le indicazioni sanitarie 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_
21_8_2020.pdf 
sono state fornite Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole 
e nei servizi educativi dell’infanzia. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                               Prof.ssa Francesca Spampani 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse        


