
 
 

 

 

Circ. n.97/20-21                            Forlì, 23 aprile 2021 

 
 

                    A tutti i docenti del CPIA FORLI’- CESENA 
                              A tutto il  personale ATA 
       E,p.c. Al DSGA 

             All’Albo del sito web 
 

 
 

Oggetto: Gestione studenti durante il periodo del Ramadan 

 

A seguito di diverse segnalazioni giunte alla sottoscritta circa il comportamento di alcuni studenti 

osservanti le regole del Ramadan, si precisa quanto segue: 

 

-come già noto, non è concesso lo svolgimento della Didattica a Distanza; eventuali richieste di uscite 

anticipate motivate allo scopo non saranno autorizzate e verranno pertanto considerate ore di assenza; 

 

-i docenti consentiranno il consumo di uno spuntino in classe a metà lezione o quando lo riterranno 

più opportuno a tutti gli studenti che lo richiederanno, senza distinzioni tra coloro che osservano il 

Ramadan e gli altri; 

A tale proposito si precisa che il consumo di cui sopra dovrà avvenire rigorosamente in classe, poiché 

legato al rispetto delle regole di sicurezza anti Covid. 

Si invitano pertanto i docenti e i collaboratori scolastici, in caso di necessità, a ribadire tale prioritaria 

necessità agli studenti. 

 

-sempre nel rispetto delle regole di sicurezza Covid, agli studenti può essere concesso esclusivamente 

di recarsi ai servizi igienici, uno alla volta. 

 Non è concesso l’utilizzo di altri spazi (aule e/o altri locali dell’istituto) per lo svolgimento di 

preghiere o di attività diverse da quelle di tipo didattico; 

 

-il mancato rispetto di quanto sopra evidenziato dovrà essere annotato nel registro elettronico. 
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Si invita tutto il personale a fare riferimento, oltre che alla presente circolare, anche al 

PROTOCOLLO PER IL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 pubblicato sul sito dell’istituto al seguente 

link: 

https://www.cpiaforlicesena.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/2020-2021-protocollo-rispetto-

regole-sicurezza-contenimento-covid-19-CPIAFC.pdf 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si saluta cordialmente. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 La Dirigente Scolastica 
    Maria Elena Rotilio 

    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 Responsabile del procedimento: DS Maria Elena Rotilio 
      Referente per l’istruttoria: A. A  Velia Sangiorgi 
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