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CIRCOLARE  
  
 
 
Artena, 06/01/2021 

Ai genitori degli alunni, 
a tutti i docenti e a tutti i 

lavoratori   
dell’IC ARTENA  

 

 

oggetto: ripresa delle attività didattiche in sicurezza il 7 gennaio 2021  

L’obiettivo della presente circolare è di ribadire le indicazioni operative finalizzate a incrementare, nell’ambiente scolastico, l’efficacia delle misure 

precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.  

Per prevenire la trasmissione del Virus riteniamo opportuno ricordare a tutti di: 

• Igienizzare spesso le mani con acqua e sapone o usando un apposito prodotto disinfettante a base alcolica. 

• Mantenere una distanza di sicurezza da chiunque tossisca o starnutisca. 

• Indossare una mascherina quando non è possibile rispettare il distanziamento fisico. 

• Non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca. 

• Tossire o starnutire nella piega del gomito o usare un fazzoletto di carta, coprendo il naso e la bocca. 

In particolar modo di:  

• Restare a casa in caso di qualsiasi malessere riconducibile al Covid 19 

• In caso di temperatura pari o superiore a 37.5°C, tosse e difficoltà respiratorie, contattare immediatamente l'assistenza 

sanitaria. 

• Sottoporsi al tampone antigienico in caso si sospetti di essere stato a contatto con un positivo o se si riconosce di aver 

contravvenuto alle regole sopraelencate.  

• Rispettare gli orari di ingresso/uscita come da scaglionamento adottato. 

• Rispettare tutte le misure di prevenzione adottate dalla scuola e pubblicate sul sito istituzionale  
 
Si prega di prendere visione dell’intero Protocollo pubblicato nel sito web dell’Istituto, nella sezione 
“Rientriamo a scuola”(https://www.istitutocomprensivoartena.edu.it/) 

 
Cordiali saluti                                                                                                                                             

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to* Dott.ssa Daniela Michelangeli 
*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso contenute 
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