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CIRCOLARE NR. 376 DEL 17 AGOSTO 2020 
 

Agli alunni 
Ai genitori 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Al sito WEB/Covid-19 
 

Oggetto: disposizioni obbligatorie per accesso all’istituto 
 
 

Si informa tutta la comunità scolastica, unitamente a chiunque acceda ai locali 

dell’istituto in merito alle seguenti disposizioni, rese obbligatorie dalle vigenti norme e 

indicazioni pervenute dai ministeri competenti: 

-  è obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° 

o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

-  è vietato fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 

nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

-   è obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico (in particolare, accedere indossando la mascherina, mantenere il distanziamento fisico 

di un metro, non accedere a reparti diversi da quello assegnato, osservare le regole di igiene delle 

mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene e tutte le norme rese note mediante le 

comunicazioni e circolari dedicate) 

- è obbligo dei lavoratori informare tempestivamente il Dirigente scolastico o suo 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Silvia Tognacci 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 


