
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Ai sigg. Genitori 

 Agli Studenti e Studentesse 

 Ai sigg. Docenti della Scuola Secondari di Igrado 
 
 
 

 
OGGETTO: Disposizioni in merito alle misure di sicurezza anti-Covid 
 
 

Con la presente si ricorda ai signori genitori, agli alunni e ai docenti quali sono le misure di 
sicurezza da seguire per contenere la trasmissione del virus Sars-Covid19: 

 
1. Misurare SEMPRE la temperatura prima di uscire di casa per recarsi a scuola. Se supera i 37,5°C 

oppure se si avvertono sintomi influenzali, è opportuno rimanere a casa ed, eventualmente,  
contattare il medico di famiglia per chiedere una diagnosi; 
 

2. Indossare SEMPRE, sia a scuola che fuori, una mascherina che copra bocca e naso.  
 

 
3. In classe, essendo garantito il distanziamento di un metro tra bocca e bocca,in posizione statica, la 

mascherina può essere abbassata, mentre in posizione dinamica (quando lasci il tuo posto per 
raggiungere la cattedra o per uscire dall’aula o quando una compagna o un compagno o lo stesso 
insegnantesi avvicinano a te a meno di 1 metro di distanza) e nelle fasi di ingresso e di uscita è 
obbligatorio tenerla alzata. 
 

4. E’ consigliato mettere sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva (quelle consegnate 
dalla scuola) e un pacchetto di fazzoletti monouso.  
 

 
5. Cambiare la mascherina ogni giorno prima di arrivare a scuola ed evitare di maneggiarla, sia dalla 

parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su superfici non disinfettate; 
 

6. Non arrivare troppo in anticipo rispetto alla campana di ingresso in modo da evitare 
assembramenti in prossimità degli ingressi, nel giardino e nei cortili della scuola. 
 

7. Al suono della propria campana entrare a scuola raggiungendo rapidamente la propria aula 
utilizzando ognuno il proprio verso senza fermarsi in prossimità degli ingressi, delle scale o dei 
corridoi.  
 





8. Una volta in aula raggiungere il proprio posto e controllare che il banco sia posizionato 
correttamente rispetto alle linee guida poste sul pavimento. 
 

9. Igienizzare più volte le mani durante la giornata utilizzando i dispencer opportunamente 
predisposti, prima e dopo aver toccato oggetti o superfici di uso comune, utilizzando i dispenser 
dislocati nelle classi o il gel personale. 
 

10. Al suono della campana della fine delle lezioni, restare al proprio posto in aula, indossare la 
mascherina chirurgica, riprendere i propri effetti personali e aspettare il permesso dell’insegnante 
per uscire dall’aula, in fila per uno, rispettando sempre la distanza di sicurezza di un metro tra i 
compagni.  

 
 

                                                                          Il Dirigente scolastico 
                                                                                                    Dott.ssa Loredana Russo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 
 
 

 

    


