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Circolare n. 83 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO 

OGGETTO: RISPETTO REGOLE ANTICOVID-19 

 

Vista il perdurare della situazione di emergenza sanitaria nazionale e la necessita’ di contenimento e gestione del 

contagio da Covid-19, si raccomanda di continuare a seguire scrupolosamente e con rigore le disposizioni 

anticovid: 

 

ACCESSO SCOLASTICO 

• Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni singolo plesso 

scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi 

disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza; 

• I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata  e l’uscita, che 

possono variare da classe a classe per evitare assembramenti e sono stati comunicati a cura delle 

singole scuole/plessi; 

• Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono arrivare a scuola con la mascherina; 

• Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di 

recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n. 58/2020. 

• I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri 

sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori 

muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione  dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure 

se siano entrati in contatto con malati di COVID.  

• Si raccomanda ai genitori di segnalare tempestivamente agli uffici di segreteria 

(meic83700p@istruzione.it) sospetti casi e/o contatti; 

• Tutto il personale scolastico e non che accede alla struttura deve essere in possesso ed e’ tenuto ad 

esibire il green pass. 

 

MISURE DI SICUREZZA ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

• Gli alunni e tutto il personale presente nella scuola devono utilizzare ogni qualvolta sia necessario il gel 

disinfettante regolarmente ripristinato dal personale ATA; 

• Deve essere effettuato periodicamente un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre; 

• Tutto il personale deve costantemente indossare la mascherina; 

• Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni compreso 

bottigliette d’acqua, borracce o alimenti; 

• In tutti gli ambienti scolastici si raccomanda di mantenere scrupolosamente la distanza di sicurezza; 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Elena Carbone 
Firma autografa sostituita a mezzo di 

stampa ex art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93 


