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Prot. come da segnatura                                                                   

Circ. 73 

All’albo on line  

Agli atti  

Al personale scolastico 

 Alle famiglie  

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Richiamo al Piano per la gestione dei protocolli COVID-19 dell’I.C. “E.Majorana” 

Con la presente, con riferimento alle misure gestionali generali, alle precedenti circolari sullo stesso 

tema, alle disposizioni del CTS, della ASL e degli altri organi competenti, al fine di garantire la 

corretta e continua applicazione delle norme di prevenzione del contagio da Covid-19, si ritiene 

opportuno richiamare le disposizioni già impartite : si invita, nello specifico,  tutto il personale 

scolastico e tutte le famiglie degli alunni iscritti nella nostra istituzione a rispettare il distanziamento 

e l’uso corretto delle mascherine e a farlo rispettare ad alunni e a chiunque, a qualsiasi titolo, accede 

ai locali della scuola. Si ricorda, altresì, che in caso di febbre superiore a 37,5 o sintomi compatibili 

con il Covid-19 il soggetto è tenuto a rimanere a casa ed informare prontamente il MMG o il PLS. 

È in questi momenti che una Comunità può dimostrare il proprio valore, quindi, ci si appella alla 

coscienza di tutti, perché nel nostro istituto e nella nostra comunità si limiti al massimo la diffusione 

da Covid-19.  

La Scuola deve essere un posto sicuro e può esserlo solo se è presente il senso di responsabilità di 

tutti gli adulti.  

Si raccomanda, pertanto, la massima attenzione e si confida nel rispetto delle regole da parte di tutta 

la comunità scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Laura Lamanna 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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