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 A tutto il personale Docente 
A tutto il Personale A.T.A. 

A tutti gli Studenti/studentesse 
A tutte le Famiglie degli studenti/studentesse 

 
 
Oggetto: misure anticontagio Covid-19 – richiamo e raccomandazioni di sicurezza 
per il rispetto dei protocolli anticontagio. 
 
A seguito del permanere di uno stato di criticità della situazione contagi e dell’aumento di casi si 
positività al virus tra i familiari di personale e studenti, si invita tutto il personale docente e non 
docente a seguire tutte le procedure previste dal protocollo di sicurezza anticontagio generale 
dell’Istituto tra cui in particolare: 
 
 mantenimento delle distanze di sicurezza: 1 metro per le attività statiche e 2 metri per le attività 

dinamiche (soprattutto quelle che possano prevedere anche sforzi fisici), evitando possibilmente 
qualsiasi tipo di contatto; 

 uso della mascherina per tutto il tempo di presenza negli ambienti scolastici, sia in situazioni 
statiche che dinamiche; 

 igienizzazione frequente delle mani; 
 arieggiamento frequente delle aule, dei laboratori, dei locali e degli ambienti di lavoro, 

soprattutto quelli utilizzati e frequentati dagli studenti; 
 pulizia ed igienizzazione accurata degli ambienti frequentati dal personale e dagli studenti in 

generale, delle attrezzature di studio e di lavoro, delle postazioni di laboratorio. 
 
Anche gli studenti che frequentano la scuola in presenza, sono tenuti al rispetto delle 
prescrizioni di sicurezza contenute nei protocolli anticontagio, con particolare riguardo ai 
comportamenti sopra richiamati per il personale. 
 
Si ricorda a tutti, infine, che è necessario comportarsi con senso civico e responsabile. Al personale 
di non recarsi a scuola ed alle famiglie di non mandare a lezione in presenza i propri figli, nei casi 
in cui siano presenti sintomi riconducibili al virus o vi siano situazioni di positività (o sospetta 
positività) tra i familiari e/o tra i contatti stretti (colleghi di lavoro, parenti, amici, …). 
 

IL RESPONSABILE S.P.P. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Sandro Signoretto Prof.ssa Antonella Zennaro 

 Firma autografa  omessa  ai  sensi 
dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 

 
 


