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Circolare n. 81 
                 A tutto il Personale scolastico  

Alle Famiglie 
   Agli Studenti 

 
Roma, 1 Febbraio 2021 
 
Oggetto: Mantenimento delle condizioni di sicurezza nella scuola. 
 
A tutela di tutti, per garantire condizioni di sicurezza rispetto al pericolo di diffusione di Covid-19, si 
ricordano alcuni adempimenti fondamentali: 
  

1. Nessuno deve venire a scuola in condizioni di sospetto contagio. Le famiglie, 

prima di mandare i figli a scuola, e tutto il personale scolastico verifichino le disposizioni 

da seguire contenute nella “Raccolta delle disposizioni per la gestione dell’emergenza 

Covid-19”, presente sulla home page del sito del nostro Istituto (“Informativa con 

indicazioni utili per la gestione del rischio di contagio da Covid-19” e “Misure di contrasto 

per il contenimento della diffusione del contagio”). 

 

2. Rispettare le regole generali che ci aiutano a limitare i rischi: 
- Mantenere il distanziamento. 
- Non scambiarsi oggetti. 
- Indossare sempre la mascherina come da DPCM del 3 Novembre 2020 e da 

successiva Nota del 5 Novembre  2020, n.1990. 
- Igienizzare frequentemente le mani con i prodotti presenti a scuola. 

 
3. Rispettare le regole per la gestione dei movimenti interni:  

- Evitare assembramenti all’ingresso/uscita e lungo i corridoi. 
- Gli Studenti non possono circolare nei corridoi senza sorveglianza. 
- Gli Studenti non possono recarsi al bar e sostarvi, tranne che per il ritiro delle 

consumazioni ordinate per la classe. 
- Non è possibile utilizzare le aule grandi o altre momentaneamente libere senza 

accordo con la Vicepresidenza. 
- E’ consentita l’uscita per andare in bagno solo ad uno Studente alla volta. 

 
 

Confido nell’attenta e attiva collaborazione di tutti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
   Stefano Sancandi 
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