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A tutto il personale scolastico 

Alle alunne ed agli alunni 

Ai genitori 

All’Albo 

CIRCOLARE N. 16-2022 

OGGETTO: ULTERIORI RACCOMANDAZIONI CIRCA LE MISURE PER                       

CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

Gli ultimi dati circa i contagi da Covid-19, sia a livello nazionale sia a livello locale, ci 

impongono di assumere comportamenti che ci consentano di contrastare la diffusione del virus. In 

tante occasioni e da più parti è stato consigliato e raccomandato di non abbassare la guardia e 

crediamo che questo suggerimento debba essere tenuto costantemente nella dovuta considerazione.  

I casi di positività nel nostro istituto sono in numero limitato e la situazione, allo stato attuale, è 

sotto controllo. Tuttavia, proprio per evitare un aumento dei casi, non sapendo come si evolverà il 

quadro epidemiologico generale, è necessario richiamare il rispetto delle seguenti indicazioni: 

- Non è consentita la permanenza e la presenza a scuola in caso di sintomatologia compatibile 

con COVID-19 e/o con temperatura corporea superiore a 37.5°C  

- All’interno delle aule e in tutti gli ambienti scolastici attenersi il più possibile alla regola del 

distanziamento. Pertanto è necessario e obbligatorio mantenere i banchi distinti, rispettando 

la distanza così come predisposta a inizio anno scolastico 

- E’ fortemente consigliabile l’uso della mascherina nelle classi dove si è verificato uno o più 

casi di positività al Covid-19 

- Rimangono sempre necessarie una regolare igienizzazione delle mani e il ricambio 

frequente dell’aria nelle aule e in tutti gli ambienti della scuola. 

Il nostro intento è quello di arginare il più possibile il rischio di contagio e quindi è indispensabile 

la collaborazione di tutti.  

                                                                                                                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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