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Circ. 174 
                                                                                                                              Agli alunni e alle famiglie  

         Ai docenti                           
                                                                                                                            Al personale ATA 
 
 
 
Oggetto: Emergenza Covid – Monitoraggio misure anti assembramento 
 
Nella mattinata di ieri si è tenuto un incontro di coordinamento per verificare, a distanza di due settimane 
dal rientro a scuola, con la presenza del 50% degli alunni, l’efficacia delle misure anti assembramento. 
 
Nel corso della riunione, cui ho preso parte insieme ai rappresentanti dell’amministrazione Comunale, della 
Polizia Locale e della Protezione Civile di Casatenovo, non sono emerse particolari criticità legate allo sca-
glionamento degli ingressi e delle uscite. Tutti hanno però concordato sull’esigenza di mantenere alta l’at-
tenzione sul rispetto delle regole di prevenzione. In particolare, è opportuno ricordare che è fondamentale 
l’uso costante e corretto della mascherina e mantenere sempre una distanza adeguata, sia dentro che 
fuori scuola, soprattutto quando si consumano cibi e bevande, evitando di accalcarsi nei momenti imme-
diatamente precedenti l’ingresso.  
 
Colgo l’occasione per ringraziare l’amministrazione Comunale e le forze dell’ordine per la fattiva collabora-
zione nella gestione del protocollo di riapertura della scuola. Alla Protezione Civile di Casatenovo va un 
ringraziamento particolare, per la costante presenza, a titolo gratuito e su base volontaria, nei momenti di 
ingresso e di uscita da scuola. 
Confido nella collaborazione di tutta la comunità scolastica, nella piena consapevolezza che solo con l’im-
pegno di tutti potremo affrontare al meglio la seconda parte di questo complesso anno scolastico. 
    
Casatenovo, 10 febbraio 2021 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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