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PROT. N. 

 

Napoli 25/09/2020  
Alle famiglie  

Agli alunni  
Al personale tutto  

Al Sito 
 

 

 

 Oggetto: Informativa per ripresa in sicurezza dell’anno scolastico  

 

Come previsto dal PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO 

DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 e dalla normativa vigente, si 

informano le famiglie e gli alunni sui comportamenti da adottare e mantenere a scuola, come 

previsto anche dal Regolamento sul rientro in sicurezza approvato dal Consiglio d’Istituto del 

21.9.2020 con delibera n.7.  

Si invita alla lettura del Regolamento su citato, pubblicato sul sito, che deve essere rispettato 

in tutti i suoi articoli. 

Si riassumono alcuni aspetti fondamentali da adottare: 

 obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°C o altri 

sintomi simili-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simili-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°C, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  

 obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente  

 obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un 

suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 

dell’istituto  

 obbligo di indossare la mascherina chirurgica e/o, se qualcuno lo desidera, la FFP2; 

Si specifica che, fino a completamento scorte delle mascherine chirurgiche inviate dal 

ministero, le stesse verranno distribuite ogni giorno agli alunni e al personale scolastico in 

servizio a scuola.  

Inoltre è previsto:  

 obbligo di seguire la segnaletica a terra in ogni spostamento;  

 obbligo del mantenimento del distanziamento fisico di almeno un metro negli spazi comuni 

(corridoi, bagni, laboratori e altro);  
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 obbligo di rimanere seduti al proprio banco, già posizionato in modo distanziato;  

 divieto di scambio di libri, penne e altro materiale didattico, così come di eventuali 

dispositivi tecnologici;  

 obbligo di osservare le regole di igiene delle mani ed assumere comportamenti corretti sul 

piano dell’igiene (lavarsi frequentamene le mani, usare i dispenser contenenti il gel 

igienizzante, starnutire e/o tossire in un fazzoletto o, in assenza, nel gomito).  

 

E’ vivamente consigliato a tutti gli studenti di dotarsi di un pacchetto di fazzoletti e di una 

boccettina di gel igienizzante personale e/o confezione di fazzoletti igienizzanti.  

 

Si ricorda che, come da normativa vigente, a scuola sono individuati 2 docenti al diurno e 2 

docenti al serale come referenti Covid 19, in caso di necessità.  

 

Il ricevimento, come già comunicato sul sito con apposito Avviso, deve essere richiesto per 

iscritto o via telefono. 

 
 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Anna DE PAOLA  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 


