
 

Viterbo, 24/02/2021 

A Studenti/Famiglie 
E, p.c. Ai Docenti e Personale ATA 

 

CIRCOLARE INTERNA N. 67 

 

Oggetto: Aggiornamenti e precauzioni 

 

Care ragazze e cari ragazzi,  

come sapete, da questa settimana è in vigore l’orario con rotazione di tutte le classi per il 1° e 2° turno di 

ingresso. In linea con tutte le altre scuole (che però hanno cominciato fin da subito ad effettuare le 

rotazioni inserendo i bienni), abbiamo dovuto rispettare le indicazioni ministeriali e prefettizie che 

prevedono, al momento, una frequenza del 50 % degli studenti, con ingresso del 60% (del 50%) alle 

08:00 e del 40% (sempre del 50%) alle 10:00. Dobbiamo rispettare dei parametri numerici che consentano 

ai trasporti, di evitare assembramenti di alunni sui mezzi. So perfettamente che non è facile, ma dobbiamo 

farlo.  

Parimenti, possiamo affermare senza ombra di dubbio, che l’organizzazione interna della scuola funziona: 

ad oggi, non vi sono stati contagi interni né tra gli alunni né tra il Personale. Questo dipende in massima 

parte da Voi, dall’attenzione che dovete costantemente porre nell’utilizzare i dispositivi di protezione 

individuali, nell’igienizzazione delle mani e nel mantenere la cosiddetta “bolla”, evitando cioè i contatti con 

alunni di altre classi.  

Chiedo a Voi e alle Vostre Famiglie, di continuare il filo diretto con la scuola, avvisando tempestivamente 

della presenza di casi di contagio personali e/o familiari, affinché si possa agire immediatamente. I 

Referenti Covid di Istituto sono costantemente in contatto con la ASL per segnalazioni e disposizioni di 

quarantene, ma laddove venga accertata una situazione potenzialmente pericolosa, è bene agire subito, 

anche comunicando l’interruzione della frequenza in presenza in giorno prima. Solo così possiamo 

tentare di evitare la diffusione del contagio tra gli alunni.  

La diffusione del contagio però si evita anche e soprattutto al di fuori dell’ambiente scolastico: sappiamo 

che queste richieste sono antitetiche rispetto ai criteri di socialità ed inclusione che da sempre 

promuoviamo, ma si tratta di una situazione di estrema emergenza e i nostri comportamenti devono 

cambiare. In sede centrale abbiamo 4 ingressi separati, è bene quindi non assembrarsi nel cortile, ma 

entrare ed andare direttamente in classe seguendo il percorso evidenziato. Lo stesso dicasi per la sede 

succursale, dove l’ingresso è unico ma vi sono molte meno classi. In uscita vale la stessa regola.  



E’ necessario indossare sempre la mascherina, in modo corretto,  a scuola e quando si utilizzano i mezzi 

di trasporto, ponendo attenzione a mantenere i distanziamenti. Lo stesso vale per ogni altra attività 

extrascolastica: in queste ovviamente la scuola non ha alcuna voce in capitolo, ma facciamo leva sul 

Vostro senso di responsabilità. 

Il Personale Scolastico sta effettuando le vaccinazioni, ma è comunque un momento molto critico e 

dobbiamo porre attenzione più di prima a causa, come tutti sappiamo, della circolazione delle varianti.  

L’Istituto continua a restare chiuso agli esterni; per qualsiasi esigenza è possibile contattare la scuola 

telefonicamente o tramite email; il ricevimento del pubblico, da parte della segreteria, dei Docenti e del 

Dirigente Scolastico è limitato solo ai casi di estrema necessità.  

Un caro saluto a tutti  
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