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Circolare n° 295          
              Cagliari, 14 gennaio 2022 

 
 

Agli Alunni e ai Genitori 
Scuola Primaria 

Secondaria di I grado 
Licei 

 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
Al sito web 

Alla bacheca di Argo 
sedi 

 

Oggetto: Sollecito rispetto Piano Covid19 a.s. 21-22 e Regolamenti Istituto. 

  Facendo seguito ad alcune situazioni di potenziale pericolo per l’incolumità degli alunni che si sono 

verificate all’uscita degli stessi, al termine delle lezioni, negli spazi esterni dell’Istituto, si riportano, qui di 

seguito, alcuni stralci tratti dal Piano Scuola Covid19 a.s.2021-22 e dai Regolamenti dell’Istituto presenti nel 

sito istituzionale. 

 
Piano Scuola Covid19_CN_a.s.2021_22: 
  
<< Spazi  
Ingressi e uscite sono organizzati in modo tale da limitare il più possibile gli assembramenti nelle fasi di 
ingresso ed uscita dalla scuola e ridurre gli spostamenti interni. Assegnando a ciascuna classe il percorso di 
ingresso/uscita più vicino alla propria aula, si riuscirà ad avere una delimitazione più netta degli spazi 
limitando al minimo anche gli incontri con altre classi. >> 
 
Regolamento Istituto e Disciplinare Primaria: 
 
<< Devono essere assolutamente evitati gli assembramenti, per cui si raccomanda il distanziamento sociale 
di un metro anche all’esterno dei locali scolastici e si rende obbligatorio indossare sempre (all’interno e 
all’esterno dell’istituto) la mascherina chirurgica. Al suono della campana/sirena gli alunni si avvieranno agli 
ingressi indicati nel Piano per la sicurezza, sistemandosi in fila “dinamica” (senza sostare) nel rispetto del 
distanziamento sociale di un metro e si recheranno, accompagnati dagli insegnanti, alle aule di pertinenza 
assegnate, dove prenderanno direttamente posto nelle proprie postazioni. Si invitano le famiglie ad evitare di 
sostare in cortile al termine delle lezioni e/o del servizio di semiconvitto. >> 
 
Regolamento Istituto Secondaria I Grado: 
 
<< Si raccomanda di evitare qualsiasi tipo di assembramento, di rispettare il distanziamento sociale di un 
metro anche all’esterno dei locali scolastici e di indossare sempre (all’interno e all’esterno dell’istituto) la 
mascherina chirurgica. >> 
 
Regolamento Istituto Licei: 
 
<< Al termine delle lezioni, l’uscita dovrà avvenire: attraverso i percorsi segnalati dal Piano Scuola (dal 
medesimo passaggio utilizzato in ingresso) con indosso la mascherina e nel rispetto del distanziamento; in 
tempi brevi: non è consentito né agli studenti né ai genitori sostare negli spazi interni e/o esterni dell’Istituto; 
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in modo ordinato, così come ogni altro eventuale trasferimento dall’aula ai vari spazi scolastici (palestra, 
laboratori, mensa, etc). In tali casi, l’accompagnamento degli studenti deve essere effettuato ad opera dei 
docenti (insegnanti e educatori) che possono essere coadiuvati, ove necessario, dal personale ausiliario. >> 
 
 
  Pertanto si invitano le SS.LL. al rispetto di tali norme, al fine di tutelare al meglio la salute e l’incolumità dei 

propri figli. 

 
 
 
 

IL RETTORE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Rossetti 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 co.2  
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