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Ai coordinatori di plesso 

 

 

AVVISO 
 

A seguito del Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 che inserisce il Lazio in zona gialla si rammenta che i dispositivi e le norme 

di prevenzione al contagio non vengono meno, al contrario il Ministero della Istruzione con la nota n. 624 del 23/4/2021, invita 

tutti a un attento rispetto delle indicazioni date dal Protocollo di Sicurezza n 87 del 6 agosto 2020. Pertanto si invitano tutti a 

tenere comportamenti e iniziative responsabili al fine di tutelare se stessi, la propria famiglia e l’intera comunità scolastica. In caso 

di inadempienza questa dirigenza si troverà costretta a denunciare alle autorità competenti i comportamenti difformi dalle norme. 

 
Estratto nota 624 del 23/04/2021  

“5. Proseguimento in sicurezza del servizio scolastico Ovviamente, così come fin dall’inizio del corrente a.s. 2020/2021, le 

istituzioni scolastiche continueranno 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). Ai dirigenti scolastici e ai docenti, sostenuti dalla 

collaborazione di tutto il personale in servizio, è richiesto continuare ad accompagnare i propri studenti nell’adozione di 

comportamenti individuali responsabili che contribuiscono attivamente al superamento dell’attuale emergenza.” 

 

Al fine di contenere i numerosi contagi si invitano i genitori a tenere a casa i propri figli al minimo 

sospetto di caso COVID in famiglia.  

Resta inteso che con due sintomi presenti (es. tosse e naso gocciolante) non è possibile accettare gli 

alunni a scuola.  

 

 

               F.to Il Dirigente Scolastico 

                        Enrico Raponi 
                                                                                                                                                                                                                              

(Firma autogafa sostituita ai sensi L.39/93 art. 3 c. 2) 
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