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A tutti i docenti 
Alle famiglie 
Al personale ATA 
Atti 
Sito web 

  
OGGETTO: ripresa delle attività didattiche - raccomandazioni 
 
In occasione della ripresa delle attività didattiche, dato lo stato attuale dell’emergenza sanitaria in atto e il numero di 
contagi ancora molto elevato, si ritiene opportuno ricordare ai docenti e alle famiglie il rispetto più rigoroso delle 
misure di sicurezza previste dal Regolamento di Istituto e delle regole previste da ATS. In particolare si ricorda che: 
 

- Le situazioni di positività degli alunni devono essere tempestivamente comunicate dai genitori ai docenti 
della classe che a loro volta si attiveranno per informare i referenti covid e la dirigenza  
 

- Qualora venga effettuato un tampone ad alunni  è necessario consegnare l’esito ai docenti della classe che 
provvederanno ad inoltrarlo ai referenti covid e alla dirigenza 
 

- Qualora si verificassero situazioni di positività di familiari di alunni è necessario informare la scuola e 
applicare il provvedimento ATS di isolamento fiduciario 
 

- È assolutamente necessario che i docenti, ed il personale utilizzino i dispositivi di protezione individuale 
(mascherine e visiere), che mantengano il distanziamento previsto e che facciano rispettare agli alunni tutte 
le misure di sicurezza: a tal proposito si ricorda che la mascherina va indossata dagli alunni anche al banco 
 

- È fondamentale l’igiene delle mani e delle superfici, inoltre è necessario arieggiare le aule e i locali della 
scuola più spesso possibile 
 

- Si ricorda al personale collaboratore scolastico la compilazione dei moduli previsti per gli ingressi di esterni 
alla scuola 

Ringraziando per la collaborazione si coglie l’occasione per augurare nuovamente Buon Anno. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       prof.ssa Roberta Colombo 

                                                                                                          (Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’ Art.3,c.2,D Lgs. n.39/1993) 
 


