
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Personale scolastico 

Agli Studenti e alle Studentesse 

Ai Sig. Genitori  

Al Dsga 

Al Sito web 

Registro Elettronico 

. 
Oggetto: Ulteriori raccomandazioni e norme di comportamento per la prevenzione della diffusione 

dell’epidemia SARS-CoV-2. 

 

  Com’è noto la situazione descritta nei vari report sia nazionali che regionali conferma la presenza di importanti segnali 

di allerta legati ad un aumento della trasmissione del virus Sars Covid-2. 

Pertanto, al fine di assicurare e supportare la scuola nella prevenzione del contagio e permettere così il proseguimento 

delle attività in classe, si raccomanda l’utilizzo della mascherina in tutte le classi dell’istituto e in tutte le situazioni di 

potenziale rischio.  

L’uso della mascherina, oltre che essere una disposizione obbligatoria di legge, è una prova di maturità, educazione e 

rispetto di sé e degli altri da affrontare insieme per ritornare alle auspicate prassi di comportamento sociali normali, 

nella quale la Scuola è impegnata in prima linea nel dare l’esempio e diffondere le buone pratiche. Si fa presente che 

sono disponibili, giornalmente, per gli studenti mascherine chirurgiche monouso, da indossare durante le lezioni e per 

tutta la permanenza nei locali scolastici. 

Si ricorda, inoltre, che l’uso della mascherina non solleva dall’obbligo di rispettare il distanziamento interpersonale, che 

rimane comunque uno strumento di protezione fondamentale, unitamente ad una frequente disinfezione delle mani. 

A tal proposito, si coglie l’occasione per ribadire che la prevenzione del rischio di contagio non è limitata al solo 

contesto scolastico; si invitano pertanto le studentesse e gli studenti a prestare la massima attenzione all’uso corretto 

delle mascherine, alle regole di igiene personale e al rispetto del distanziamento interpersonale anche all’esterno della 

scuola. 

Infine, anche ai docenti e a tutto il Personale ATA si chiede di indossare sempre la mascherina chirurgica coprendo la 

bocca e il naso anche nelle situazioni in cui è assicurato il distanziamento interpersonale, come durante le lezioni in 

aula, per evitare che le particolari condizioni interne dei locali possano favorire la diffusione del virus. 

L’occasione è gradita per trasmettere il decalogo anti-covid fornito dal Medico Competente del nostro Istituto. 

 

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità educante, personale scolastico, studenti, studentesse e 

famiglie, nella applicazione scrupolosa e sistematica delle succitate norme di comportamento. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

f.to Dott.ssa Giuseppina Izzo (*)  
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

   

 

 

 

 

MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO TECNICO  STATALE  “ Arturo Bianchini “ 

Via Pantanelle s.n.c. -  04019 Terracina (LT) 

C.M. LTTD04000L - C.F. 80004840593 Tel. 0773/724011 

Sito Web: http://www.itsbianchini.edu.it/  

E-Mail: LTTD04000L@istruzione.it- Pec:lttd04000l@pec.istruzione.it 

http://www.itsbianchini.edu.it/
mailto:LTTD04000L@istruzione.it-%20Pec
mailto:lttd04000l@pec.istruzione.it

