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Circ. 33            Varese, 13 ottobre 2020 

 

Agli studenti 
Al personale 
Alle famiglie 

Al DSGA 
 

Bacheca Reg. elettronico 
Sito Web 

 

Oggetto:  Comportamenti da seguire per evitare il contagio da COVID-19 

 

Considerata l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica, si richiamano i comportamenti da 

tenere all’interno dell’Istituto per evitare la diffusione del contagio da COVID-19.  

Si ricorda la responsabilità individuale rispetto ad ogni infrazione a quanto qui di seguito 

indicato.  

 

 Durante la giornata è necessario igienizzare più volte le mani, in particolare prima e dopo 

aver toccato oggetti o superfici di uso comune, prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici, ecc. 

 

 Mantenere la distanza minima di 1 metro dalle altre persone, evitando assembramenti, 

abbracci e strette di mano 

 

 INDOSSARE LA MASCHERINA, a copertura su naso e bocca, IL PIU’ POSSIBILE E IN TUTTE LE 

SITUAZIONI - ANCHE STATICHE - a prescindere dalla possibilità di rimuoverla. La mascherina 

contiene l’emissione di droplet e di conseguenza è un segno di rispetto verso se stessi e gli 

altri 
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 Occorre indossare la mascherina quando si lascia il proprio posto per raggiungere la cattedra 

o per uscire dall’aula, quando un compagno o lo stesso insegnante si avvicinano a meno di 1 

metro dal proprio banco e se, da seduti, capita di voltarsi verso un compagno  

 

 Se si starnutisce o tossisce, coprirsi con un fazzoletto evitando il contatto diretto con le mani 

 

 Evitare il contatto promiscuo di bicchieri e bottiglie 

 

 Al termine della lezione ogni docente provvede alla pulizia con disinfettante della superficie 

della cattedra, della sedia, del mouse e della tastiera del pc utilizzati 

 

 Aerare frequentemente gli ambienti 

 

 Tenere con sé il proprio materiale e gli effetti personali, giacche comprese 

 

 RIMANERE NELLA PROPRIA AULA DURANTE L’INTERVALLO; anche il docente della terza ora 

rimane in aula ed assicura la sorveglianza  

 

 Se compaiono sintomi influenzali durante la permanenza a scuola, avvisare l’insegnante 

presente in aula o il collaboratore scolastico del piano. L’alunno verrà accompagnato da un 

collaboratore scolastico in un ambiente dedicato ove si attenderà l’arrivo dei genitori che lo 

riporteranno al proprio domicilio. Una volta a casa, occorre chiamare il medico di famiglia per 

chiedere una diagnosi. 

 

E’ fondamentale che ciascuno metta in pratica, con spirito di collaborazione e senso di 

responsabilità, i comportamenti richiesti e imposti dalla situazione sanitaria emergenziale.   

 

             Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Anna Pontiggia  
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93 
 


