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CIRCOLARE N. 13

Priverno, 10/09/2020.
Alle famiglie degli alunni
Al sito web
OGGETTO:
AZIONI ATTE ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO correlato all’emergenza legata
alla diffusione del cosiddetto “coronavirus”, causa della malattia Covid-19.
AZIONI DI INFORMAZIONE PER LE FAMIGLIE
L’istituto sta predisponendo tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per eliminare
potenziali fonti di rischio e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, al
fine di consentire il RIAVVIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA A SCUOLA in piena sicurezza.
Le procedure illustrate nel VADEMECUM allegato alla presente circolare sono valide per tutti i lavoratori
e gli allievi della Scuola e per tutti coloro che con essa avessero ad interagire in presenza.
Le procedure indicate nel VADEMECUM resteranno in vigore e saranno applicate fino alla cessata
emergenza in atto o sino a nuovo aggiornamento.
Sul sito sarà a disposizione della scuola anche una semplice brochure in cui troverete illustrate le
principali informazioni sui comportamenti da mettere in atto a scuola e per la scuola.
LE MODALITÀ OPERATIVE PER APPLICAZIONE MISURE ANTICONTAGIO SARANNO COMUNICATE CON
PROSPETTI E PLANIMETRIE DIFFERENZIATE PER PLESSO.

Tutte le famiglie avranno il compito fondamentale di conoscere dettagliatamente e
mettere in atto le procedure descritte nei vari documenti informativi che la scuola
diffonderà; in tal modo potranno anche supportare la scuola nel formare gli alunni
nell’applicazione di tali comportamenti.
TUTTE LE PROCEDURE, SPECIFICATE PER OGNI ORDINE DI SCUOLA, SARANNO DIVULGATE SUL SITO
DELLA SCUOLA E TRAMITE AVVISI CARTACEI/CARTELLONISTICA NEI PLESSI; ESSE FARANNO PARTE DI
UN’INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO DELIBERATA DEL CONSIGLIO.
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eliana Fiume

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

