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Circ. n. 13            Monte Porzio Catone  17/09/2021

                             

 

                             Alle alunne e agli alunni 

                             Alle famiglie 

                             A tutto il personale 

                            Sito web 

 

OGGETTO:   INFORMATIVA PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI  

CONTRASTO AL VIRUS COVID-19  

INSIEME POSSIAMO PROTEGGERCI   TUTTI 

 

 

 Si rende nota l' informativa riguardante le principali misure  di prevenzione e protezione di contrasto 

al virus covid-19, previste dalla normativa vigente,  per lo svolgimento delle attivita' didattiche in presenza: 

1. Divieto di ingresso o di permanenza  nei locali scolastici con temperatura corporea superiore a  

37,5°C o con sintomatologia respiratoria  

2.    Divieto di ingresso nei locali scolastici se si è stati in contatto con persone positive al virus  

3.    Divieto di ingresso nei locali scolastici se posti  in quarantena o isolamento domiciliare  

4.    Utilizzo di mascherine chirurgiche,  esclusi i bambini di età inferiore a 6 anni e gli alunni con  

       disabilità specifiche che ne rendano incompatibile l’uso  

5.    Rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti  

6.    Distanziamento interpersonale  

7.    Adeguata aerazione di tutti i locali scolastici 

8.    Obbligo di certificazione verde (green pass) per tutto il personale scolastico, per gli operatori    

esterni  e i genitori comunque autorizzati ad entrare negli edifici scolastici (escluse le pertinenze 

esterne) 

 

Si ringraziano  le alunne e gli alunni del nostro istituto, le loro famiglie e tutta la comunità scolastica 

per l’attenzione e la responsabilità personale che sicuramente dimostreranno nel rispettare le attuali principali 

misure di protezione, al fine di consentire lo svolgimento delle attività didattiche in presenza, consapevoli 

che:  

        “insieme possiamo proteggerci  tutti” 

 
In allegato il Piano Scuola 2021 2022 - Protocollo di Istituto per la ripresa delle attività didattiche in 

presenza, pubblicato sulla home page del nostro sito. 
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