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Circ. 151 

 

Al Personale 
Alle famiglie e agli alunni  

Al DSGA 
 
 
Oggetto: attività didattiche in presenza da lunedì 26 aprile 2021 
 
Come previsto dall’art. 3 c. 1 del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, da lunedì 26 aprile e fino a 
conclusione dell’anno scolastico le attività didattiche per tutti gli ordini di scuola dell’Istituto si 
svolgeranno in presenza. 
Ovviamente, così come fin dall’inizio del corrente a.s. 2020/2021, si continuerà ad operare secondo 
le indicazioni contenute nel Protocollo di sicurezza - n. 87 del 6 agosto 2020 - sottoscritto con le 
Organizzazioni sindacali. Ai fini del contenimento del contagio, si torna ad evidenziare l’importanza 
di assicurare l’adozione combinata e scrupolosa di comportamenti igienico sanitari quali l’igiene 
delle mani e ambientale, l’aerazione degli ambienti, il mantenimento del distanziamento sociale 
anche negli spazi aggregativi degli istituti scolastici, nonché la necessità di sensibilizzare le famiglie 
in merito al principio di massima cautela in caso di sospetto di infezione. Per quanto riguarda le 
mascherine, si ricorda che permane in vigore la disposizione che regola l’utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie con la sola eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni e dei 
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei medesimi (art.21 del dPCM 2 marzo 
2021). Come indicato nella circolare interna n. 123, durante le attività di educazione fisica è possibile 
rimuovere la mascherina con obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due metri. 
Considerato che la scuola dispone di ampi spazi esterni, i docenti di qualsiasi disciplina sono invitati 
svolgere attività all’aperto come anche la ricreazione (avendo cura che gli alunni non abbandonino 
i rifiuti). In questa parte dell’anno, per quanto riguarda le attività di educazione fisica, i docenti 
vorranno prediligere le attività fisiche all’aperto piuttosto che quelle teoriche, al fine di consentire 
agli alunni di recuperare un armonioso sviluppo del loro corpo secondo la regola latina “mens sana 
in corpore sano”. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Carmelo Belfiore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D. Lgs 12/02/1993 n. 39 
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