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Circolare N. 134  

 

Alle Famiglie  

Ai docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: Chiusura Edificio Scolastico di V.le Arno nei giorni 26 e 27 febbraio 2021. 

 

A seguito di ORDINANZA SINDACALE 5/2021, 

Considerato che risulta imprescindibile adottare tutte le precauzioni necessarie, al fine di rallentare 
la diffusione del contagio, per la maggior sicurezza di tutta la popolazione, nella fattispecie scolastica, 
ed in particolare delle persone più fragili, e la tutela della salute sul lavoro del personale della scuola 

SI COMUNICA 

La chiusura dell’edificio Scolastico di V.le Arno nei giorni 26 e 27 febbraio 2021 e la conseguente 
sospensione delle attività didattiche in presenza, nelle giornate di venerdì 26 febbraio e sabato 27 
febbraio prossimi. 

All’uopo si rammenta ancora una volta a tutto il personale docente e ATA, agli alunni e alle famiglie 
che, nell’ottica del bilanciamento tra diritto sacrosanto alla salute e diritto allo studio, è necessario 
assolvere primariamente al dovere di prevenzione e tutela del diritto alla salute, al fine di mitigare 
ed arginare massimamente il rischio di diffusione del contagio senza tuttavia una compromissione 
del diritto all’istruzione, garantito mediante la didattica digitale integrata. 

 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 Scuola Secondaria di 1° grado 
ad indirizzo musicale 

 





SI INTIMA altresì 

 che tutte le attività, con ripartenza dal 1 marzo c.a., qualora in presenza, siano svolte nel 
totale rigoroso rispetto delle norme sancite dal legislatore e cristallizzate anche nel 
Regolamento d’istituto Anti-Covid, elaborato da eminente Commissione, 

 che ogni operatore, docente o Ata, si preoccupi di adottare e far adottare obbligatoriamente 
le misure di contenimento.  

SI ADOTTI la regola del distanziamento sociale, (non sinonimo di riduzione della socialità), e che il 
solo momento aggregativo della ricreazione sia rigorosamente svolto in ambienti all’aperto, ad 
esclusione di condizioni meteo avverse, 

SI ESCLUDA qualunque occasione di contatto, anche all’ esterno,  

SI RICHIAMA all'obbligo dell’uso di mascherina chirurgica o DPI per tutto il tempo della sosta negli 
ambienti scolastici, ad eccezione delle deroghe previste dalla legge, dell’igienizzazione delle mani, 
della continua e costante sanitizzazione degli ambienti da parte del personale Ata preposto, della 
misurazione obbligatoria della temperatura corporea, della frequente areazione e sanitizzazione 
degli ambienti, dell’isolamento nell’aula Covid in caso di manifestazione di sintomatologia simil-
Covid. 

Sempre facendo appello al principio di precauzione e ragionevolezza, alla mitezza e al buon senso, 
si precisa che, qualora si ravvisi, da parte di studenti e personale, qualunque atteggiamento di 
incoscienza, irresponsabilità, inconsapevolezza del rischio pandemico ancora molto alto e dal 
trend crescente, o ancor peggio negazionista, di insubordinazione, che leda la salute pubblica, il 
pubblico servizio e la pubblica utilità, ogni oltraggio sarà punito. 

A titolo informativo si precisa che la previsione sanzionatoria prevede sanzioni disciplinari, 
amministrative (l’art. 4, comma 1, dl n. 19/2020 prevede che «il mancato rispetto delle misure di 
contenimento» sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
400 a euro 3.000), e penali (ipotesi di epidemia colposa, art. 452 cp per condotte dolose, ma anche 
quelle colpose, e art. 438 cp che incrimina chiunque cagioni un’epidemia «mediante la diffusione 
di germi patogeni»). 

 

In un luogo di civiltà e di edificazione basterebbe lo stigma morale ad illuminare le menti e le 
coscienze. 

                    
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 Corato, 25 febbraio 2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 


