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Agli Alunni  

Alle famiglie  

Ai Docenti  

Al personale Ata  

A tutta la comunità scolastica 

Oggetto: prevenzione del contagio  

Ritengo doveroso sottolineare come l’attuale situazione di diffusione del contagio nella nostra 

città sia particolarmente critica; apprezzo lo sforzo attuato da tutti i componenti per 

l’applicazione del protocollo di prevenzione e proprio per questo chiedo che con scrupolosità 

venga mantenuto un alto livello di attenzione, per evitare il più possibile la diffusione del 

contagio 

1. mantenimento continuativo dei dispositivi di protezione per l’intera permanenza 

nell’edificio scolastico e nei percorsi di accesso/uscita: non abbassare la mascherina 

nel contesto scolastico 

2. distanziamento in classe, in mensa, nel gioco, negli spostamenti e nei momenti di 

accesso e uscita  

3.  igienizzazione frequente delle mani e lavaggio accurato delle stesse 

4.  frequente aerazione dei locali scolastici e ricambio dell’aria  

5. pulizia scrupolosa dei locali da parte dei collaboratori scolastici  

6.  controllo della temperatura per i dipendenti e per coloro che accedono nei plessi; 

controllo a campione per le classi 

7.  in caso di sintomi febbrili, mal di gola, tosse, mal di testa o sintomi riconducibili al 

Covid il soggetto deve restare a casa  

8.  comunicazione tempestiva di eventuali casi di positività tra i componenti della 

comunità scolastica all’indirizzo bsic887001@istruzione.it 

Raccomando a tutti, pertanto, la rigida e scrupolosa osservanza del Protocollo Covid e 

delle norme nazionali in materia di prevenzione. 

Chiedo ai docenti di dare lettura della presente circolare in tutte le classi, annotandolo sul 

registro. 

Cordialmente 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Paola Buffoli 
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