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Circ. 288 
 

Agli alunni e alle famiglie 
Ai docenti 
Al personale ATA 

E, p.c., Al DSGA 
 

Oggetto: Modalità di accesso all’istituto e regole di comportamento per le attività dal 31 agosto al 
12 settebre 
 
Le attività calendarizzate dal 31 agosto al 12 settembre (esami di idoneità, preliminari ed integrativi, 
corsi di recupero, riunioni dei docenti) si svolgeranno in presenza. 
Nel rispetto delle norme di sicurezza previste 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” ema-
nato 
dal Ministero dell’Istruzione in data 6 agosto 2020, il Dirigente scolastico è tenuto ad informare chiun-
que entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità. 
 
In particolare: 

 rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-
influenzali e contattare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 è fatto divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 
nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: 
 indossare la mascherina; 
 mantenere il distanziamento fisico di un metro; 
 osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 
 divieto di utilizzare i distributori di bevande e snack. 

 
Casatenovo, 29 agosto 2020 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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