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Agli Alunni e alle Famiglie 

Al Personale tutto 

Sito 

 

Oggetto: Ultimo periodo di scuola “richiamo principali regole Covid”. 

In questo anno scolastico difficilissimo a causa della pandemia da Covid 19, il nostro Istituto e riuscito 

ad assicurare un regolare percorso scolastico per tutti i nostri alunni.  

Questo brillante risultato è stato raggiunto solo grazie all’impegno della nostra comunità scolastica e 

di tutte le sue componenti che hanno rispettato rigorosamente i Regolamenti Covid adottati.  

Rimane poco più di un mese al termine delle lezioni ed è ancor più importante riuscire ad evitare 

interruzioni dell’attività didattica in presenza sia per consentire le valutazioni finali e il sereno 

svolgimento degli esami di stato, sia per continuare a far vivere la socialità ai bambini e ai ragazzi.  

Per tale ragione, mi corre l’obbligo di ricordare a tutti il rigoroso rispetto delle regole 

comportamentali, in vigore fino alla fine della più grave pandemia della nostra storia recente: 

• mantenere il distanziamento interpersonale fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali 

(anche durante l’intervallo); 

• usare la mascherina; 

• curare la pulizia e la disinfezione delle mani; 

• rispettare rigorosamente gli orari di ingresso e di uscita da scuola. Nessuno è autorizzato 

ad entrare e/o sostare e/o a permanere nei locali scolastici al di fuori dell’orario consentito; 

• mantenere la disposizione dei banchi e delle cattedre e le finestre aperte; 

• evitare ogni assembramento; 

• rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura uguale o superiore ai 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria; 

• rientrare a scuola dopo le quarantene e/o in caso di malattia da Covid 19 solo seguendo le 

indicazioni fornite dall’equipe Covid della ASL e prontamente comunicate tramite RE. 

 

Si ricorda inoltre che non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati 

contattati dalla scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti 

personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a meno. 

Riguardo alla merenda e all’acqua assicurarsi che vengano portate da casa o acquistate prima 

dell’ingresso a scuola, poiché non sarà consentita la consegna né da parte dei genitori né da parte di 

alcun fornitore esterno.  

 

Nel ringraziarVi per la preziosa e indispensabile collaborazione, porgo i miei affettuosi saluti. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antpnella Rinaldo 

 


