
 

Viterbo, 08/03/2021 

 

Agli Studenti/Famiglie 
A tutto il Personale 

 
 
 

CIRCOLARE INTERNA N. 71 

 

 

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e nota prot. AOODPIT del 4  
               marzo 2021, n. 343. Chiarimenti. 
 

 

 Nell’inoltrare la Nota indicata in oggetto si specifica quanto segue.  

1) In considerazione del fatto che per il momento la nostra Regione è “gialla”, continueremo l’attuale 

organizzazione: alternanza di Settimana A e Settimana B (a partire dalla data odierna siamo in 

rotazione dalla Settimana A).  

2) Per il momento, in base a considerazioni inerenti l’aumento dei contagi su base nazionale, questa 

Dirigenza Scolastica non intende aumentare la percentuale di frequenza giornaliera degli alunni, 

che resterà al 50%, di cui il 60% con ingresso alle 08:00 ed il restante 40% con ingresso alle 10:00.  

3) Resta ovviamente la possibilità di frequenza, anche nei giorni di DDI, degli alunni BES e dei 

laboratori pomeridiani del Liceo Musicale, così come organizzato finora.  

4) Si ribadisce, ancora una volta, l’importanza di una rapida comunicazione degli Studenti/Famiglie 

con i Referenti Covid, nel segnalare situazioni personali e/o familiari di contagi, affinché si possa 

tempestivamente intervenire, sia nell’avvisare la ASL, ma anche per attuare misure organizzative 

volte a preservare le classi e quindi la diffusione dei contagi.  

5) Come ribadito più volte, l’organizzazione degli ingressi/uscite, il posizionamento delle aule, la 

gestione interna delle classi in presenza e quelle in DDI, i DPI in uso negli edifici, il sistema di 

tracciamento degli spostamenti interni, ci hanno consentito e ci consentono di tenere sotto controllo 

la situazione all’interno della scuola. Al momento infatti non abbiamo classi in quarantena.  

6) Buona parte del personale scolastico ha effettuato la prima dose di vaccino e un’altra parte è in 

attesa.  

7) Si chiede infine, ancora estrema attenzione alle seguenti situazioni:  

- sono vietati gli assembramenti fuori la scuola e nei cortili interni sia in ingresso che in uscita.  



- La misurazione della temperatura corporea mattutina a casa. 

- La scuola, come sapete, distribuisce mascherine chirurgiche agli studenti che comunque 

possono utilizzare mascherine chirurgiche o FFP2 proprie, ma non mascherine di comunità.  

- Prestare estrema attenzione nell’utilizzo dei mezzi pubblici, mantenendo mascherina e distanze 

sia fuori che all’interno dei mezzi.  

- Evitare comportamenti potenzialmente pericolosi nei luoghi pubblici e privati.  

Solo così riusciremo, forse, a continuare con questa organizzazione che, rispetto a molte parti del territorio 

italiano in cui le scuole sono in DDI al 100%, rappresenta un valore aggiunto.  

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Alessandro Ernestini 

                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 

 

 


