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SITO WEB 

Alle studentesse e agli Studenti  

Ai genitori o tutori  

Al Personale tutto 

 

Oggetto: A.S.2020/2021. Richiamo al rispetto del protocollo di sicurezza per Covid-19 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto il proprio atto di indirizzo in ordine al P.T.O.F., decreto n. 101 del 1 settembre 2020; 

Visto il proprio atto di indirizzo straordinario, a seguito del Covid 19, decreto n. 102 del 1 settembre 2020; 

Visto il codice di disciplina, socializzato con circolare prot.2674 dell’11/09/2020; 

Preso atto che le attività didattiche hanno avuto luogo il 25/09/2020 e già si osservano comportamenti non 

rispettosi di quanto sopra, 

DISPONE 

Le Studentesse e gli Studenti sono tenuti a: 

 utilizzare esclusivamente le mascherine certificate che ogni giorno vengono distribuite prima 

dell’uscita; altre mascherine nere, ricamate non possono essere utilizzate; 

 rispettare le uscite e le entrate dai cancelli specifici, come da regolamento; 

 non portare a scuola cappelli o altri accessori che possono contribuire ad eventuali contagi; 

 attenersi scrupolosamente al regolamento di disciplina, illustrato dai docenti; 

 utilizzare abbigliamento decoroso, senza jeans strappati; 

 continuare ad indossare la mascherina anche durante il tragitto per l’uscita dalla scuola. 

 

Ai genitori o tutori: 

 si chiede di continuare a collaborare, stimolando i propri figli ad assumere il comportamento dovuto 

per la prevenzione del Covid 19, a scuola e fuori scuola; 

 giustificare tempestivamente le assenze a singhiozzo dei propri figli con comunicazioni tramite email; 

 continuare a  misurare la temperatura ai propri figli prima dell’ingresso a scuola. 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 
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