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CIRCOLARE N. 21 
 
 

- Ai Docenti 
- Ai Genitori 

- Al DSGA 
- Al personale ATA 

- Al sito web 
 

 
Oggetto: Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in 

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in 
materia di trasporti” 

 
 

In riferimento al DL 111 del 06/08/2021 e del “parere tecnico” che si allegano alla 
presente, si invitano le S.V. ad attenersi scrupolosamente a quanto indicato nell’art1 
comma 2 per evitare/contenere eventuali forme di contagio da COVID-19: 

Per consentire lo svolgimento in  presenza  dei  servizi  e  delle attività  di  cui  al  
comma  1  e  per  prevenire   la   diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 

dicembre  2021,  termine  di cessazione dello stato di  emergenza,  sono  adottate,  in  
tutte  le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università’, le seguenti 

misure minime di sicurezza:  
a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di  protezione  delle vie respiratorie, 

fatta eccezione per i bambini di età inferiore  ai sei anni, per i soggetti con 

patologie  o  disabilità  incompatibili con l'uso  dei  predetti  dispositivi  e  per  
lo  svolgimento  delle attività sportive;  

b) è raccomandato  il  rispetto  di  una  distanza   di   sicurezza interpersonale  di  
almeno  un  metro   salvo   che   le   condizioni strutturali-logistiche degli edifici 
non lo consentano;  

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali  scolastici  e universitari  ai   
soggetti   con   sintomatologia   respiratoria   o temperatura corporea superiore 

a 37,5°C.  
 
Premesso quanto sopra, in attuazione del dettato di legge e visto l’avvio delle attività 

didattiche in presenza dal 15 settembre p.v. si  
 

dispone 
 

• L’obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica per tutti gli 

studenti/docenti/personale ATA negli ambienti scolastici (CTS verbale 
124 del 8 novembre 2020) considerato che non è possibile garantire la distanza 

interpersonale minima di 1 metro (salvo i casi in cui sono previsti altri DPI). Tale 
norma può essere derogata solo ed esclusivamente da persone che hanno una 
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disabilità incompatibile con l’uso della mascherina (art. 3 del DPCM 26 aprile 
2020) e per lo svolgimento delle attività sportive. 

• Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla 
responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati 

alla responsabilità genitoriale; 
• Garantire un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor 

all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche (vedasi la circolare interna 

n.14); 
• Igienizzazione frequente delle mani con i dispositivi presenti in tutti gli 

ambienti scolastici 
 

La mancata attuazione di quanto disposto comporterà delle sanzioni disciplinari. 

 
Il DSGA organizzerà il servizio del personale ATA affinché sia garantita la distribuzione 

delle mascherine chirurgiche che arrivano dal commissario all’emergenza Covid-19 o 
delle mascherine FFP2 laddove previsto. 
 

Tutti i docenti di sostegno sono invitati a ritirare la visiera dalla segreteria e ad 
indossarla con la mascherina chirurgica durante le attività didattiche. 

 
 
I docenti coordinatori delle classi porteranno a conoscenza le famiglie della presente 

circolare mediante avviso scritto accertandosi dell’avvenuta notifica. 
 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 

 
 

Ruvo di Puglia 13/09/2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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