Napoli, 31 agosto 2020
Ai signori docenti
Agli studenti
Alle loro famiglie
Al DSGA
Al personale ATA e scolastico
Sede

Comunicazione n. 104
Oggetto: Misure e comportamenti da adottare all’interno della scuola al fine di contrastare il contagio da
COVID-19

Nello stretto rispetto della normativa vigente, nonché delle buone abitudini e delle norme da rispettare ai
fini del contrasto del contagio da COVID-19, si riportano di seguito le misure e i comportamenti da adottare a partire
dal 1° settembre con la riapertura della scuola:
1. Non sarà consentito l’accesso a scuola senza mascherina o adeguati dispositivi di protezione
naso/bocca.
2. Non sarà consentito l’accesso a scuola a coloro che evidenzieranno una temperatura corporea pari o
superiore a 37,5 °C (tenuto conto dell’errore strumento).
3. All’interno dell’edificio scolastico occorre sempre rispettare le norme relative al distanziamento
individuale e bisogna obbligatoriamente indossare la mascherina correttamente (naso e bocca).
4. Occorre lavarsi e disinfettarsi frequentemente le mani, particolarmente quando si utilizzano i servizi
igienici e prima di consumare alimenti o assumere farmaci.
5. Gli studenti e le studentesse, in particolare, devono rispettare scrupolosamente gli spazi assegnati.
6. Chiunque provenga da ambienti o nuclei familiari in cui ci sia stato un caso accertato di contagio non
deve recarsi a scuola, ma piuttosto contattare gli uffici dell’istituzione scolastica per programmare il
rientro in classe in sicurezza.
7. Con riferimento al punto precedente, prima di ritornare a scuola, si consiglia di contattare il proprio
medico di base (MMG) per effettuare il test sierologico.
Lo scrivente Dirigente scolastico ringrazia le SS. LL. per la consueta collaborazione e auspica nell’interesse
di tutti la puntuale osservanza delle misure e dei comportamenti sopra illustrate.
Con i saluti più cordiali.
Il Dirigente scolastico
Stefano Zen
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993]

