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CIRCOLARE n. 16 
 
Canosa di Puglia, 18 settembre 2020 

A tutti gli studenti 
e alle loro famiglie 

p.c. A tutti i docenti 
Sito WEB 

 
Oggetto: Misure preventive anti-rischio COVID. Tutela della salute degli studenti/esse. 
Informazioni su soggetti allergici e soggetti in condizione di fragilità 

VISTO  il Piano Scuola MIUR 20/21, Linee guida per settembre, DM 39 del 26.06.2020 
VISTO  il Documento Tecnico su Ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel 

Settore Scolastico 

si invitano le famiglie a segnalare particolari condizioni di rischio dei propri figli quali: 

 allergie ai prodotti detergenti indicati per la pulizia e la disinfezione degli ambienti 
(sostanze a base alcolica o diluizioni di ipoclorito di sodio); 

 particolari situazioni di disagio psichico legate all’Emergenza Covid-19 e al conseguente 
isolamento sociale; 

 qualsiasi altra situazione di fragilità da tutelare; 

tramite l’invio, in forma riservata al Dirigente scolastico 

all'indirizzo dirigente@liceofermicanosa.edu.it della relativa documentazione sanitaria. Si prega di 

specificare in oggetto: Segnalazione studente/essa fragile. 

Per gli alunni con disabilità certificata o alunni con Bisogni Educativi Speciali che nelle 

nuove condizioni previste Piano Scuola MIUR 20/21, Linee guida per settembre (DM 39 del 

26.06.2020) abbiano bisogno di assistenza alla persona, di per sé non prevista dalle condizioni 

certificate o rilevate negli scorsi anni, si prega di contattare direttamente in forma riservata la 

referente per gli alunni BES, prof.ssa Carmela Chicco. 

È intenzione della scuola monitorare tutte le situazioni di fragilità, sia fisiche che 

psicologiche, intraprendendo azioni finalizzate a una serena ripresa delle attività scolastiche, con 

particolare riguardo al contrasto delle ansie per la salute e delle paure generate dal contesto 

emergenziale. 

Si coglie l’occasione per ricordare che, come previsto dal “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 
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Covid19”, “È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni 

igieniche e l’utilizzo di mascherina”. 

A questa regola generale il CTS ha aggiunto, con il Verbale del CTS del 7 luglio 2020, n. 94, una 

specifica condizione relativa alle classi, per le quali si è espresso come di seguito in relazione al 

quesito riportato:  

Domanda - In riferimento al distanziamento previsto, il metro di distanza deve intendersi solo in 
condizione statica o anche in movimento? Qualora, infatti, non sia possibile garantire il metro 
previsto durante gli spostamenti che avvengono all’interno o all’esterno della classe, è 
sufficiente il solo utilizzo della mascherina?” 
Risposta  - Il previsto distanziamento di un metro è da intendersi, relativamente alla 
configurazione del layout delle aule, nel senso della necessità di prevedere un’area statica 
dedicata alla “zona banchi”. Nella zona banchi il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime 
buccali degli studenti dovrà essere calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, 
avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità. Con riferimento alla “zona cattedra”, 
nella definizione del layout resta imprescindibile la distanza di 2 metri lineari tra il docente e 
l’alunno nella “zona interattiva” della cattedra, identificata tra la cattedra medesima ed il banco 
più prossimo ad essa. L’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in 
generale in tutte quelle situazioni (statiche e dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il 
distanziamento prescritto”.  

 
Nella sostanza, da quanto fin qui richiamato, pare potersi dedurre - come interpretazione allo stato 

prevalente - che l’utilizzo delle mascherine all’interno degli edifici scolastici è previsto per tutto il 

personale scolastico con modalità analoghe a quelle previste per gli studenti.  

Ciò nondimeno, l’utilizzo delle mascherine anche ove non obbligatorio, se le condizioni psico-fisiche 

e operative individuali lo permettano, rappresenta per alunni e personale della scuola un 

importante strumento di riduzione del rischio di contagio. 

Ringraziando tutti per la fattiva collaborazione auguro alla comunità educante un Buon Anno. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Gerardo Totaro 
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