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Al personale scolastico 

e alle famiglie degli alunni dell’Istituto Sauro 

Agli Atti e Al Sito WEB 

 

Brugherio 04/09/2020 

 

Circ. n. 11  

 

Oggetto: indicazioni generali per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

 Covid 19 

 

Allo scopo di contrastare e prevenire il diffondersi del COVID 19 si chiede a tutto il 

personale scolastico di attenersi alle seguenti disposizioni: 

 

Nelle aule: 

 la cartellonistica non deve essere appesa ad altezza bambino/ragazzo 

 gli zaini/cartelle vanno riposti in fondo all’aula oppure ,se possibile, all’esterno 

di essa. 

 sugli scaffali deve esserci il minor numero di materiale possibile  

 ogni alunno della scuola Primaria e Secondaria dovrà tenere sotto il banco o 

nello zaino il proprio materiale scolastico. 

 I docenti avranno cura di non appesantire gli zaini. 

 gli alunni non possono utilizzare salviette e o asciugamani 

 verrà utilizzato oltre il normale sapone , un igienizzante che sarà dato in 

dotazione dalla scuola 

 si arieggerà il più possibile le aule 

 

 

All’interno dell’edificio scolastico: 

 

 durante gli spostamenti gli alunni della scuola Primaria e Secondaria dovranno 

indossare la mascherina ( si preferisce la mascherina chirurgica)  e mantenere le 

distanze di sicurezza 

 il personale scolastico avrà cura di organizzare gli spostamenti e gli accessi nei 

bagni ponendo attenta sorveglianza  

 

Negli spazi esterni: 

 

 i genitori all’ingresso e all’uscita sono invitati ad utilizzare la mascherina e 

mantenere il distanziamento necessario 

 durante gli intervalli o i momenti ricreativi si deve evitare qualsiasi tipo di 

assembramento organizzandosi con turnazioni o suddivisioni di zone di utilizzo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Ing. Gabriella Ardia                                                                                                                                
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