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OGGETTO: Raccomandazioni alla comunità scolastica finalizzate al contenimento della diffusione del 
contagio da Covid-19 

Gentilissimi, 

ancora nel pieno dell’emergenza pandemica
comunità scolastica al rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa nazionale, regionale nonché 
dai nostri regolamenti e protocolli interni.

In questo momento più che mai, considerato ancora l’alto numero dei contagi da COVID
ricordare alcune regole basilari che consentono di contenere il contagio e che vanno rispettate 
costantemente al fine ultimo di non vanificare il lavoro che stiamo facendo insieme e 
alunni il diritto allo studio. 

Solo a titolo esemplificativo si ribadisce che:

 Non è consentito al personale scolastico, agli alunni e a terzi di accedere ai locali scolastici in 
presenza di una temperatura corporea superiore a 37.5 gradi o in presen
riconducibili a COVID-19. Nel rispetto della normativa,
la misurazione della temperatura corporea 
scuola; 

 Il contatto tra il personale scolastico e terzi (geni
nei locali scolastici salvo casi di necessità comprovata che devono essere autorizzati;

 I ricevimenti dei docenti così come i ricevimenti con la segreteria si svolgono ordinariamente in 
modalità a distanza. Gli accessi avvengono comunque, quando autorizzati, 
strettamente necessario, 
indossando le mascherine; 

 È obbligatorio, per il personale scolastico e per gli alunni
lezioni e nella presenza a scuola la mascherina chirurgica

 Non è consentito l’uso promiscuo di materiali. Si chiede ai genitori di accertarsi che gli alunni 
siano sempre in possesso dei loro materiali prima di accedere a scuola

 Non è consentito l’accesso ai genitori per portare cibo o materiali durante l’orario delle lezioni
 È fondamentale il rispetto dell

da evitare assembramenti al di fuori della scuola.

Oltre a ciò, si ribadisce la necessità 
comunità scolastica e della collaborazione delle famiglie
massima precauzione circa il rischio di contagio, 

L’occasione è gradita per porgere 
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          Marsciano

Ai genitori

Raccomandazioni alla comunità scolastica finalizzate al contenimento della diffusione del 

emergenza pandemica, si ritiene indispensabile sensibilizzare nuovamente 
comunità scolastica al rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa nazionale, regionale nonché 
dai nostri regolamenti e protocolli interni. 

he mai, considerato ancora l’alto numero dei contagi da COVID
regole basilari che consentono di contenere il contagio e che vanno rispettate 
al fine ultimo di non vanificare il lavoro che stiamo facendo insieme e 

si ribadisce che: 

al personale scolastico, agli alunni e a terzi di accedere ai locali scolastici in 
presenza di una temperatura corporea superiore a 37.5 gradi o in presen

19. Nel rispetto della normativa, è in capo ai genitori/tutori degli alunni 
la misurazione della temperatura corporea degli alunni a casa, prima dell’accesso a 

Il contatto tra il personale scolastico e terzi (genitori, fornitori di materiale ecc) non è consentito 
nei locali scolastici salvo casi di necessità comprovata che devono essere autorizzati;
I ricevimenti dei docenti così come i ricevimenti con la segreteria si svolgono ordinariamente in 

Gli accessi avvengono comunque, quando autorizzati, 
 rispettando la distanza di sicurezza, igienizzandosi le mani e 
;   

per il personale scolastico e per gli alunni, indossare per tutto il tempo delle 
ioni e nella presenza a scuola la mascherina chirurgica o di comunità

Non è consentito l’uso promiscuo di materiali. Si chiede ai genitori di accertarsi che gli alunni 
in possesso dei loro materiali prima di accedere a scuola; 

Non è consentito l’accesso ai genitori per portare cibo o materiali durante l’orario delle lezioni
il rispetto dell’orario di entrata e di uscita stabilito per ogni classe

da evitare assembramenti al di fuori della scuola. 

si ribadisce la necessità di un atteggiamento responsabile da parte di tutt
collaborazione delle famiglie, attraverso l’adozione di

circa il rischio di contagio, anche al di fuori delle attività scolastiche

 distinti saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariangela Severi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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Ai genitori/tutori degli alunni  

Al personale scolastico 

 

Raccomandazioni alla comunità scolastica finalizzate al contenimento della diffusione del 

 

sensibilizzare nuovamente la 
comunità scolastica al rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa nazionale, regionale nonché 

he mai, considerato ancora l’alto numero dei contagi da COVID-19, è giusto 
regole basilari che consentono di contenere il contagio e che vanno rispettate 
al fine ultimo di non vanificare il lavoro che stiamo facendo insieme e di garantire agli 

al personale scolastico, agli alunni e a terzi di accedere ai locali scolastici in 
presenza di una temperatura corporea superiore a 37.5 gradi o in presenza di sintomi 

è in capo ai genitori/tutori degli alunni 
a casa, prima dell’accesso a 

tori, fornitori di materiale ecc) non è consentito 
nei locali scolastici salvo casi di necessità comprovata che devono essere autorizzati; 
I ricevimenti dei docenti così come i ricevimenti con la segreteria si svolgono ordinariamente in 

Gli accessi avvengono comunque, quando autorizzati, per il tempo 
distanza di sicurezza, igienizzandosi le mani e 

per tutto il tempo delle 
o di comunità; 

Non è consentito l’uso promiscuo di materiali. Si chiede ai genitori di accertarsi che gli alunni 
  

Non è consentito l’accesso ai genitori per portare cibo o materiali durante l’orario delle lezioni; 
per ogni classe, in modo tale 

a parte di tutti i membri della 
adozione di comportamenti di 

anche al di fuori delle attività scolastiche. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Mariangela Severi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


