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Roma, 07 / 12 / 2021
Ai docenti,
Agli studenti,
Alle famiglie,
Al personale tutto,
e per conoscenza alla DSGA

COMUNICAZIONE n° 111
In considerazione del peggioramento della situazione epidemiologica, si ritiene importante ricordare
quanto segue:








studenti e personale scolastico non devono, per nessun motivo, accedere ai locali scolastici se
hanno:
 febbre superiore a 37,5°C
 sintomi influenzali (mal di gola, raffreddore, mal di testa, ecc.)
 sintomi compatibili con Covid (astenia, perdita di gusto e olfatto, ecc.)
 avuto contatti con persone positive al Covid o con sintomatologia respiratoria.
è necessario rispettare le misure di contenimento:
 uso corretto delle mascherine,
 distanziamento,
 aerazione dei locali,
 sanificazione frequente delle mani.
Le mascherine non possono essere di comunità ma chirurgiche.
Si invitano i docenti e i collaboratori scolastici ad aver cura di non far intersecare i gruppi classe;
ricreazione in classe e uscita da scuola controllata
Si raccomanda ai docenti, in caso di reiterato mancato rispetto, da parte di uno studente, dell’uso
corretto della mascherina o della reiterata trascuratezza di altre norme di contenimento, di
annotare la situazione sul registro e avvisare il coordinatore di classe ed eventualmente il DS.
Verrà applicata apposita sanzione.

Si raccomanda a tutti di controllare spesso la mail ed anche la spam.
Si ricorda inoltre l’indirizzo email dove far pervenire tutte le comunicazioni relative ad eventi Covid:

segnalocovid@ittcolombo.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Maria Chiara Gallerani)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

