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Agli studenti 

Ai genitori/responsabili genitoriali 

Alla DSGA 

Al personale 

Oggetto: misure anti-contagio 

La riapertura delle scuole e la mobilità di migliaia di persone rende la fase che 

stiamo vivendo particolarmente delicata in relazione all’emergenza 

epidemiologica. Chiedo, perciò, la vostra collaborazione attiva per contrastare 

la diffusione del contagio da Covid-19: le misure previste a scuola, infatti, 

qualora non accompagnate dai comportamenti generali previsti per il contrasto 

alla diffusione dell’epidemia messi in atto da ciascuno, risulterebbero 

insufficienti alla protezione/prevenzione. 

Dopo le prime due settimane di lezione, durante le quali è stata monitorata 

l’applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del Covid -19, a tutela 

della salute individuale, delle famiglie e dell’intera comunità scolastica, si ritiene 

opportuno raccomandare fortemente l’uso della mascherina chirurgica in ogni momento 

della vita scolastica anche in situazione statica. 

Nell’attuale situazione epidemiologica, contraddistinta da una ripresa del numero dei 

contagi, indossare la mascherina rappresenta una scelta ispirata al principio di 

precauzione e prudenza.  

Si ricorda che negli spazi scolastici esterni, non risultando possibile avere la certezza di 

un distanziamento tra le persone  di almeno un metro in situazione dinamica, vige 

l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica. 

Chiedo inoltre la collaborazione dei genitori: 

 a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in 

modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe 

 a controllare quotidianamente lo stato di salute dei figli e ricordo che nel caso in 

cui presentino un aumento della temperatura corporea  o un sintomo simil-

influenzale o comunque compatibile con covid-19, i ragazzi devono restare a 

casa e va subito informato il medico di base o il pediatra 

 

Confidando in una responsabilità condivisa e collettiva, invio un caro saluto 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Elisabetta di Stefano 
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