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Albenga, 24/04/2021       Circ. n. 302 

 

A tutti gli studenti 

Alle famiglie degli studenti 

A tutti i docenti 

A tutto il personale ATA 

Oggetto: Rientro in sicurezza 

 

L’imminente rientro in presenza di un maggior numero di studenti unito alle notizie relative 

all’andamento della pandemia ed alla diffusione delle varianti al virus COVID-19 rendono 

nuovamente necessario l’appello alla collaborazione di tutti.  

Sottolineo pertanto che:  

1) studenti e docenti dovranno indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nei 

locali scolastici interni e nelle pertinenze esterne; 

2) è obbligatoria l’igienizzazione delle mani prima di accedere ai locali della scuola ed ogni 

qualvolta si esce e poi si rientra nell’aula; 

3) è obbligatorio rispettare le distanze di sicurezza (almeno un metro); 

4) i docenti della prima ora di lezione si troveranno in aula alle ore 7.55 per vigilare sull’ingresso 

dei propri studenti; 

5) le finestre dell’aula dovranno rimanere aperte almeno 10 minuti ogni ora per favorire la 

ventilazione del locale ed il naturale ricambio dell’aria. I collaboratori scolastici apriranno le 

finestre già al mattino alle 7.40; 

6) l’intervallo si svolgerà all’interno dell’aula. Sarà consentita l’uscita al massimo di uno studente 

per volta; 

7) docenti e personale ATA vigileranno sul rispetto di tutte le misure di sicurezza in particolare in 

prossimità dei servizi e delle macchinette distributrici.  

Ricordo infine l’obbligo di segnalazione tempestiva alla scuola di tutti i casi e/o sospetti di contagio 

da COVID-19 tramite e-mail da inviarsi all’indirizzo svps030004@istruzione.it  o per vie telefoniche 

al numero 0182-555602 – segreteria alunni – referente covid – Signora Daniela. 

Si confida nel rispetto delle regole da parte di tutti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Barile 
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