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Ai Sigg docenti 

Coordinatori di classe Scuola Secondaria 

Team docenti classi a Modulo e Tempo Pieno

Responsabili Scuola dell’Infanzia

All’Albo online

Dell’IC c. Alvaro   di  Petronà 

OGGETTO: Informazione per le famiglie sulle misure di prevenzione e sui comportamenti 

corretti da tenere dagli alunni al rientro a scuola 

Le SSLL, prima dell’inizio delle  lezioni,  come calendarizzato per  il  17 settembre   sono

tenute ad informare  le famiglie sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in base alle

Linee Guida del CTS e dell’Inail,  in  modalità  telematica  (videoconferenze tramite  MEET di G

Suite) utilizzando gli account dei propri figli.

Per tale informativa si utilizzeranno i seguenti documenti allegati alla presente:

1. il file pdf e/o powerpoint che richiama il Corso di Formazione Covid-19 già svolto dalle

SSLL;

2. Circolare: Modalità d’ingresso a scuola personale esterno;

3. Circolare:  Informativa-  Misure  di  prevenzione  sui  comportamenti  corretti  da  tenere  sul

luogo di lavoro per prevenire il contagio da Coronavirus;

4. Circolare: Comunicazione per le famiglie;
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5. Circolare: Misure di prevenzione e protezione per il contenimento del Covid-2 nell’accesso

e nella permanenza a scuola- docenti;

6. Circolare: Misure di prevenzione e protezione per il contenimento del Covid-2 nell’accesso

e nella permanenza a scuola- genitori;

7. Regolamento per la DDI;

8. Tempo Scuola e orario d’ingresso e uscita;

Questa formazione è finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti che le famiglie debbono fare

acquisire  ai  propri  figli  soprattutto,  attraverso  l’interiorizzazione  delle  5  REGOLE  DA

RISPETTARE, di seguito riportate, per prevenire il rischio di trasmissione del contagio.

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tut 
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, rafreddoree parlane subito con i genitori e 
NON venire a scuola. 

2. Quando entri ed esci da scuola e quando esci dalla classe indossa una mascherina per la protezione del 
naso e della bocca. (NO per i bambini fno ai   annie

3. Segui le indicazioni degli insegnant e rispeea la segnaletca. 

4. Manteni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembrament (sopraeueo in entrata e uscita da 
scuolae e il contaeo fsico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli apposit dispenser per tenerle pulite; evita di toccart il viso e la 
mascherina. 

 Saluti 

. 

          Il Dirigente Scolastco in Reggenza
                                                      Prof.ssa Marchio Isabella
                                    Firma autografa sosttuita a mezzo stampa
                                            ex art.3 c.2 D.Lgs n.39/93
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