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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 313 M/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 24 aprile 2021 
 

 Alla cortese attenzione: 
  Degli studenti e delle loro famiglie 

 Del personale docente 
 Del personale ATA 
 Del Direttore SGA 
 Dell’RSPP e del MC 
 

 

OGGETTO: Rafforzamento misure di prevenzione anti-Covid-19 in relazione alla ripartenza delle 

attività didattiche in presenza 
 

A seguito della riunione periodica sulla Sicurezza del 23 aprile u.s., sentito l’R.S.P.P. e il Medico 

Competente (MC), visti gli ultimi dati sulla curva dei contagi e la presenza delle cosiddette “varianti”, 

considerato il rientro in presenza con almeno il 70% degli studenti in presenza dal 26 aprile p.v.,  

come da C.to n.312 M/F del 24/04/2021, 

SI RACCOMANDA 

 

a tutto il personale e agli studenti la stretta osservanza del “Regolamento Recante Misure Di Prevenzione E 

Contenimento Della Diffusione Del Sars-Cov-2 E Procedure Attuative Piano-Rientro”. In particolare: 

 

 Almeno una finestra in ogni aula e negli spazi comuni deve essere tenuta sempre semi aperta; 

 Arieggiare le aule ed i Laboratori ad ogni cambio di ora per almeno 10 minuti; 

 Docenti e Studenti sono tenuti ad indossare obbligatoriamente e in ogni momento la mascherina;  

il medico competente suggerisce, per il personale docente ed ATA, l’uso di doppia mascherina 

chirurgica (una può anche essere di tipo FFP2) da cambiare almeno ogni 8 ore; 
 

 Rispettare il distanziamento sociale in ogni momento dell’attività didattica e durante  

le pause di socializzazione, anche negli spazi comuni, dentro e fuori l’edificio scolastico; 
 

 Igienizzare frequentemente le mani; 

 Rispettare le modalità di Ingresso/Uscita previste per ciascuna classe. 

 

Ricordando alle famiglie il principio di massima cautela in caso di sospetto di infezione, 

raccomandiamo a tutti di adottare comportamenti individuali responsabili che contribuiscano attivamente  

al superamento dell’attuale emergenza. 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Paola MIGLIORINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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