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Comunicazione n.  70                                                                                        Chiari, 20 settembre 2020 

 

Agli studenti 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al registro Nettuno 

Al sito web 

Al sito web – sezione coronavirus 2020/2021 

 

 

 

Oggetto: RACCOMANDAZIONI “Emergenza epidemiologica Covid -19” 

 

 

Gentilissimi studenti e gentilissimi genitori, 

 

da una settimana sono iniziate le attività didattiche in presenza presso l’Istituto. Nel corso dell’estate 

sono state approntate tutte le misure per accogliervi in sicurezza e sono stati resi noti tutti i documenti  

utili alla riapertura dell’Istituto a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid - 19.   

I documenti sopra citati si possono leggere nelle sezioni del sito raggiungibili ai link: 

 

https://iisleinaudi.edu.it/ripartenza-2020-2021/ 

 

https://iisleinaudi.edu.it/avviso-coronavirus-2020-21/  

 

Mi preme, tuttavia,  ricordare a tutti voi che l’“Emergenza epidemiologica Covid -19” è tuttora 

presente e NON DEVE ESSERE ASSOLUTAMENTE SOTTOVALUTATA, a partire da voi 

studenti. 

 

Nel corso della settimana appena trascorsa  ho potuto rilevare quanto segue: 

 

1) La mattina, prima dell’ingresso, all’esterno dell’Istituto, ho visto, per tutta settimana studenti e 

studentesse con la mascherina abbassata o addirittura senza e indossarla appena entrati. Se non 

la si indossa fuori è molto pericoloso. 

2) Ho visto, la mattina, studenti e studentesse senza mascherina, all’esterno dell’Istituto, in 

gruppo. 

3) Ho visto, la mattina,  studenti e studentesse attardarsi ad entrare in Istituto, anche al solo scopo 

di aspettare un amico o un’amica. 

4) Ho visto, la mattina all’ingresso e alle ore 12.00 in uscita,  studenti e studentesse attardarsi  

immediatamente fuori dai cancelli e fumare una sigaretta in gruppo. 

 

Considerato che la situazione di emergenza epidemiologica non è per nulla da sottovalutare, nel 

rispetto della propria e dell’altrui salute e sicurezza, in primis dei compagni e di tutto il 

personale docente e non docente presente all’interno dell’Istituto, mi preme RICHIAMARE 

FORTEMENTE TUTTI VOI STUDENTI e voi genitori in qualità di grandi collaboratori a quanto 

segue: 

https://iisleinaudi.edu.it/avviso-coronavirus-2020-21/
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1) i cancelli dell’Istituto sono aperti a partire dalle ore 7.15. Appena scesi dal pullman o appena 

arrivati vicino all’Istituto, vi esorto ad entrare nel cortile e a non riunirvi e/o attardarvi in 

gruppo al di fuori dell’istituto, avendo cura di mantenere sempre il distanziamento di almeno 

un metro e di indossare la mascherina; 

   

2) Indossare sempre la mascherina in qualsiasi momento o luogo voi siate. A tale fine l’Istituto 

vi fornirà ogni lunedì una confezione di mascherine chirurgiche da indossare quotidianamente. 
 

3) Non sostare in gruppo ai cancelli sia in ingresso sia in uscita: i cancelli sono fatti per entrare 

e non per starvi davanti in piedi e in gruppo, ostruendo di fatto il passaggio. 
 

4) Davanti ai cancelli è proibito fumare, in quanto zona di pertinenza dell’Istituto.  
 

La salute  è un bene prezioso: deve esserci il rispetto forte delle regole da parte di 

tutti, soprattutto da parte vostra. 
 

Inoltre, non da ultimo, invito tutti alla cura dell’igiene personale, soprattutto al cambio quotidiano 

dell’abbigliamento. 

 

Rinnovo l’invito ai genitori a supportarmi nel rispetto di quanto sopra indicato ossia delle regole 

stabilite nel Regolamento di Istituto per l’emergenza epidemiologica.  

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


