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Al personale docente  

AlDSGA 
Al personale ATA 

Ai sigg. Genitori 
Agli alunni 

     AlsitoWEB 
                                                                                                                                      Al Registro elettronico 

 
 
OGGETTO:  AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO - MISURE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

 

Come deliberato dai competenti organi collegiali, le lezioni nel nostro istituto avranno inizio il 15 

settembre,secondo la scansione oraria comunicata con precedente circolare.  

Inizia un altro anno scolastico caratterizzato ancora dall’emergenza sanitaria, pertanto occorrerà continuare 

ad applicare e a divulgare le misure di prevenzione messe in atto nel precedente anno scolastico.  

Nelle more dell’aggiornamento dei protocolli interni di sicurezza, i docenti informeranno gli alunni sulle ormai 

consuete regole generalianti-Covid da seguire: 

 

 lavare spesso le mani con acqua e sapone o soluzioni a base di alcool per eliminare il virus ed 

evitare la propagazione dello stesso; 

 indossare la mascherina (obbligatoria per tutti sin dai 6 anni di età);  

 rispettare  il distanziamento, la segnaletica, gli accessi scaglionati;  

 evitare di toccarsi occhi, naso e bocca; 

 rimanere a casa e consultare il medico/pediatra se si presenta una temperatura corporea oltre 

 i 37, 5 °C, tosse o difficoltà respiratorie, cefalea, congiuntivite, vomito e/o diarrea; 

 applicare le consuete misure di igiene che comprendono l’igiene delle mani, starnutire otossire in un 

fazzoletto o col gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzolettiutilizzati in un sacchetto 

chiuso dopo l’uso e lavarsi le mani; 

 evitare l’uso promiscuo di attrezzi, penne e matite etc; 

 evitare situazioni di aggregazioni, sia a scuola sia fuori. 

 

Si sottolinea che le misure di prevenzione e di protezione indicate contano sul senso di responsabilità di 

tutti  e di ciascuno, nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di  

tutto il personale, degli studenti e delle famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti 

per il contrasto alla diffusione dell'epidemia. 

Si sottolinea comunque l'importanza che ciascuna azione sia improntata al principio della massima 

precauzione. 

Si invitanoi sigg. genitori a consultare regolarmente  il sito web della scuola, raggiungibileall'indirizzo 

https://www.icsciascia.edu.ited il registro elettronico per prendere visione degli avvisi ivi pubblicati. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.ssa Carmela Campo 
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