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AVVISO N. 9 - INTEGRAZIONI NORME COMPORTAMENTALI AL DI FUORI DEGLI SPAZI SCOLASTICI 

 

 
Cari studenti e gentili famiglie, 
 
questo periodo di peggioramento delle infezioni da SARS-CoV-2 ha visto la recente pubblicazione del nuovo decreto-
legge approvato il 7 ottobre dal Consiglio dei ministri che proroga lo stato di emergenza al 31 gennaio 2020 e tutte le 
misure previste nel DPCM del 7 settembre. Il decreto inoltre introduce l’obbligo di avere sempre con sé la mascherina ed 
estende le situazioni in cui è obbligatorio indossarla e l’invito ad evitare assembramenti. 
Alla luce di alcuni episodi di intemperanza registrati durante la pausa-pranzo (mart/merc/giov) in cui sono stati coinvolti 
alcuni nostri studenti che non si avvalgono della mensa scolastica e consumano il pasto fuori dal cancello d’ingresso 
dell’area scolastica, si invitano i genitori a richiamare i propri figli al rispetto dell’uso della mascherina in tutte le occasioni 
di attesa, al di fuori degli spazi scolastici, e di mantenimento della distanza di sicurezza. 
In particolare, si invitano le famiglie degli studenti che non consumano il pasto in mensa a considerare, se la distanza lo 
permette, che i propri figli possano tornare a casa per la sua consumazione.  
La permanenza all’entrata per tanto tempo senza avere chiari i comportamenti corretti che bisogna mantenere sortisce 
effetti negativi in alcuni studenti, innescando azioni impulsive e pericolose anche solo per noia e/o per imitazione.  
 
Come abbiamo sottolineato nel vademecum d’inizio anno e nel patto di corresponsabilità è necessaria la massima 
collaborazione nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, anche nei tempi e negli spazi della giornata che il 
proprio figlio/la propria figlia non trascorre negli specifici spazi scolastici, un atteggiamento corretto e di massima 
precauzione ai fini del contenimento del contagio. Tutti gli accorgimenti messi in atto dalla scuola (scaglionamento delle 
entrate e delle uscite, delle pause, dei turni per l’uso del bagno, la diversificazione degli ingressi, l’uso di segnaletica 
orizzontale e verticale a scuola ecc.) sono vanificati dal mancato rispetto dei comportamenti virtuosi che bisogna 
continuare a mantenere in ogni occasione.  
 
Per questi motivi, ricordiamo a tutti i genitori che è necessario, a meno di situazioni oggettive (per es.: per chi prende il 
bus) arrivare a scuola solo 5 minuti prima dell’ingresso previsto e di lasciare gli spazi antistanti il cancello principale 
velocemente dopo la fine delle lezioni senza attardarsi in modo da evitare ogni possibile assembramento.   
 
Certi della collaborazione di tutti, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 
  
 
                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Giuseppe Perna    
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