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Unione Europea                

 Fondo Sociale 
Europeo 

Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
A tutto il Personale 

Alle Famiglie degli Alunni 
Al RSPP 

Al Comitato Scolastico per l’emergenza Covid-19 
Sito web 

 
           

OGGETTO: Indicazioni organizzative di prevenzione. 
 
La situazione epidemiologica attuale purtroppo ci limita in molte circostanze che eravamo abituati in 

precedenza a gestire diversamente, e questi nuovi comportamenti ci costano molta fatica, ma in questo 

periodo più che mai è importante contare sul senso di responsabilità e sul prendersi cura degli altri, da 

parte di ciascuno di noi, nella certezza che il seguire le regole in maniera seria e puntuale adesso ci 

consentirà di ritornare a vivere con più leggerezza d’animo nel più breve tempo possibile. 

Pertanto, nell’esortare tutti al massimo e rigoroso rispetto delle regole di prevenzione del contagio 

da Covid-19, consistenti nel: 

 igienizzare/lavarsi frequentemente le mani (per tutti);  

 evitare di toccarsi occhi, naso e bocca (per tutti); 

 evitare il più possibile l’uso delle fotocopie (per tutti);  

 evitare lo scambio di oggetti di cartoleria o di uso privato (per tutti);   

 rispettare il distanziamento sociale (per tutti); 

 arieggiare frequentemente gli ambienti (per tutti); 

 evitare di appoggiarsi sui banchi degli alunni (per il Personale);  

 non abbassare mai la mascherina ad una distanza inferiore di due metri dagli alunni (per il 

Personale); 

 tenere la mascherina alzata quando ci si alza o ci si rivolge ad un compagno (per gli alunni); 

si comunica che, proprio nell’ottica della maggiore prevenzione possibile, non è consentito portare a 
scuola oggetti personali da donare ai compagni in occasioni speciali quali ad esempio i compleanni, che 
potranno essere festeggiati in altra sede. 

Si ringrazia per la comprensione e la collaborazione.       

 
              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 
 

(documento firmato digitalmente) 
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