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All’Albo on line 
Agli studenti e loro famiglie 
Ai docenti al personale ata 

Loro sedi 
 
 

OGGETTO:   Utilizzo dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure organizzative di 
prevenzione da contagio anti SARS-CoV-2 per il periodo dal 10 al 15 gennaio 
2022.  

 
 

                       In riferimento all’oggetto a margine si raccomanda a tutti gli studenti l’utilizzo 
delle mascherine FFP2 di propria dotazione. In attesa della fornitura ministeriale sarà 
utilizzata la mascherina chirurgica con l’’osservanza di indossarla correttamente per tutto il 
periodo di permanenza a scuola nelle aule e in tutti i locali interni, nonché nelle aree esterne 
di pertinenza. 
                      Giova precisare che l’utilizzo della mascherina è obbligatorio e l’inosservanza 
dà luogo alla sanzione disciplinare prevista dal Regolamento di disciplina in adozione, 
aggiornato con delibera del Consiglio n.124 del 21/09/2020, che dispone “Nei casi di 
inosservanza delle misure di prevenzione anti-COVID il Dirigente provvede 
all’allontanamento immediato dello studente fino a 10 giorni in via cautelare, rinviando 
le formalità delle procedure, previo incontro con i genitori/tutori dello studente”. 
                     I docenti sono chiamati a vigilare sul corretto utilizzo e a segnalare 
tempestivamente allo scrivente i casi in violazione delle norme regolamentari al fine della 
successiva irrogazione della sanzione prevista. 
 
                    Per il periodo ricompreso dal 10 al 15 gennaio 2022 in via precauzionale sono 
sospese le seguenti attività pratiche: 
- esercitazioni pratiche di Scienze motorie all’aperto; 
- esercitazioni pratiche in azienda e laboratorio agroindustria; 
- esercitazioni pratiche di Enogastronomia, settore cucina e sala&vendita. 
                    Detta misura precauzionale sarà revocata o prorogata in considerazione 
dell’andamento epidemiologico. 
 
I docenti coordinatori di classe avranno cura di darne lettura agli studenti e inserirla nell’area 
dedicata del R.E. 
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