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        Al personale classi 3^E e 3^F primaria 
        Alle famiglie degli alunni delle stesse classi 
 
COMUNICAZIONE N. 37 
 

Oggetto: raccomandazione nell’osservanza di comportamenti corretti al fine di evitare il dilagare 
del contagio da Sars Covid 2 
 
 
La situazione dei contagi va aumentando nella nostra città. 
È assolutamente necessario osservare le norme igieniche, mantenere il distanziamento di almeno un metro 
interpersonale, indossare correttamente la mascherina coprendo dal mento al naso compresi. 
Gli alunni che non dovessero osservare tali disposizioni, fatta eccezione per le categorie previste dalle 
disposizioni ministeriali e dal ministero della salute, saranno sanzionati e allontanati dalla scuola. 
 
Il personale che non osserva l’obbligo di indossare correttamente la mascherina andrà incontro a sanzioni 
disciplinari. 
 
Le famiglie sono sollecitate a non mandare i figli a scuola con sintomi paragonabili a quelli del Covid-19 
senza consultare il pediatra. 
 
Chi non osserverà la quarantena ove prevista sarà segnalato alle forze dell’ordine. 
 
In assenza di casi di persone contagiate in aula le famiglie osserveranno l’impegno preso a far seguire i figli in 
presenza ovvero da casa con la DDI. Tali scelte non possono essere variate a proprio comodo. 
 
In caso di quarantena l’alunno di diritto seguirà le lezioni dal proprio domicilio in modalità a distanza. Così 
vale per alunni fragili. 
 
Il personale in caso di malattia, rientrerà a scuola con il parere del propro medico a cui dovrà chiedere 
esplicitamente se ritiene necessario un accertamento con tampone per accertare la positività o meno al 
Covid 19.      
 
È necessaria la massima collaborazione. Avvisare il dirigente scolastico in caso di positività al Covid o 
malattia conclamata.                               
 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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