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Circolare 334                                   Firenze 30 aprile 2021 
 

 A tutte le studentesse e gli studenti  
Ai Docenti  

Al personale ATA 
 Sede e Succursali 

 

OGGETTO: regole di comportamento 

Gentili Studentesse e studenti 

Gent. personale  docente e Ata 

Ad oltre un anno di distanza dalla proclamazione dello stato di emergenza, il quadro, come a tutti noto, 

permane drammatico: migliaia e migliaia i contagi e centinaia le vittime ogni giorno, diffuse le varianti 

del morbo, liso il tessuto relazionale, acute le difficoltà nell’ambito professionale e del lavoro, 

pesantemente condizionata la vita in ogni suo aspetto, anche quello scolastico (si pensi solo al 

fenomeno dell’isolamento fiduciario di  studenti e personale).  

Le diverse disposizioni susseguitesi hanno disegnato uno scenario estremamente frammentario, di cui 

non sempre si riesce a scorgere la ratio; lo stesso mondo scientifico ci offre spesso un’immagine 

polifonica, che, sia pur rientrante nel suo habitus epistemologico, appare discordante.  

Pur nella consapevolezza che la pluralità è a fondamento della ricchezza dei punti di vista, non si 

sfugge all’impressione di un qualche perdita di stabili punti di riferimento, anche per un effetto di 

amplificazione dell’informazione, a vari livelli. 

Se volessimo sintetizzare, semplicemente si potrebbe assumere che la necessità primaria si riconduce 

al rispetto di alcune regole di comportamento e di igiene: evitare gli assembramenti e i contatti fisici, 

misurarsi la temperatura, informare circa lo stato di salute proprio e delle persone con cui si sono avuti 

contatti, indossare la mascherina di protezione, lavarsi ed igienizzarsi le mani, non toccarsi il viso, 

arieggiare i locali.  

In altri termini, avere cura di sé, degli altri, dell’ambiente. 

Per questo, come più volte ribadito, sono necessari l’impegno e la collaborazione da parte di tutti al 

fine di rispettare le norme di comportamento e le misure organizzative che l’Istituto si è dato e che 

trovano significato naturalmente anche al di fuori dell’ambito più prettamente scolastico.  

 

 

mailto:fipm02000l@istruzione.it
http://www.liceopascoli.edu.it/


 

L’osservanza delle suddette disposizioni, nonché del patto di corresponsabilità sottoscritto ad inizio 

anno scolastico, si auspica avvenga con la dovuta coscienza del fatto che comportamenti scorretti 

possono mettere in serio pericolo l’intera comunità scolastica e le famiglie dei suoi componenti. 

A cornice, non ininfluente, di tutto ciò, è essenziale seguire le procedure stabilite sia per quanto 

riguarda il rispetto delle regole, sia per quanto concerne le casistiche di sospetta sintomatologia covid, 

malattia, isolamento, rientro in comunità, anche con la produzione delle documentazioni richieste, che 

devono essere prodotte puntualmente.  

Quanto sopra non per inibire il legittimo e naturale desiderio di un ritorno alla normalità, ma, al 

contrario, proprio al fine di contribuire a renderlo possibile quanto prima. 

Cordialmente 

 
Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Bussotti 
                          “ Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgv. n° 39/93.” 


