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Treviglio, 17 ottobre 2020 

Circolare n. 55/a.s. 2020-2021 

Agli studenti e alle loro famiglie 
Ai docenti 
Ai collaboratori del DS 
Al personale ATA 
e p.c. 
Al DSGA 
Al sito web 
 

Oggetto: Ulteriori disposizioni e raccomandazioni per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 

A fronte del riportato aumento dei contagi è opportuno rafforzare l’impegno nella prevenzione all’interno e 
all’esterno dell’istituto. 

Distanziamento: gli studenti e tutto il personale cureranno il massimo distanziamento tra loro, in aula e negli 
spazi comuni, mantenendosi a distanze superiori alla minima prescritta di 1 metro, possibilmente di almeno 
2 metri.  

Uso della mascherina: è indispensabile indossare la mascherina costantemente in tutti gli spostamenti da e 
verso la scuola, anche in situazione statica e tra amici/colleghi.  All’interno dell’istituto deve essere indossata 
costantemente e in modo corretto, a coprire naso, bocca e mento. Benché non siano al momento variate le 
prescrizioni del comitato tecnico scientifico per le situazioni didattiche, si raccomanda di tenerla sempre 
indossata anche in aula, tranne quando indispensabile alla prestazione lavorativa e/o di studio, sempre che 
sia mantenuta la distanza di sicurezza di almeno 2 m.  

Igiene personale e comportamenti responsabili: per evitare il contagio proprio e altrui è essenziale evitare di 
toccare naso, occhi e bocca e gli oggetti di uso comune con le mani potenzialmente contaminate. All’ingresso 
in istituto, all’ingresso in aula, vicino ai distributori automatici e in altri punti dell’istituto sono a disposizione 
i dispenser di gel igienizzante, così come il sapone nei bagni. Si ricorda la necessità del loro uso frequente, 
così come della aerazione periodica di aule e spazi comuni. 

Ciascuno è responsabile di seguire con scrupolo a scuola, nei trasferimenti e nella vita quotidiana i 
comportamenti ormai ben noti, richiamati in più punti dell’istituto e ulteriormente ricordati in allegato.  

I docenti e il personale hanno la responsabilità, oltre che di dare il buon esempio, di vigilare e intervenire per 
rendere effettive queste disposizioni e raccomandazioni. 

È infine indispensabile che ogni sintomo simil-influenzale non sia sottovalutato e ci si rivolga al medico per i 
seguiti di competenza, per non mettere a rischio oltre che se stessi l’intera comunità scolastica. 
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Maria Chiara Pardi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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