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CIRCOLARE  84 ALU 

132 DOC 

Ai genitori degli alunni 

Agli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA BUCCINASCO,  11/02/2021 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

 

Si comunica che l’emergenza sanitaria non è ancora terminata e occorre rispettare ancora tutte le 

indicazioni per prevenire la possibilità di contagio da covid19.  

Faccio presente che ultimamente, come risulta dai dati ATS, nell’area metropolitana sono aumentati 

i contagi nelle strutture scolastiche. 

Dal Report Scuole ATS Milano - Aggiornamento al 7 febbraio 2021 

 
Come si può desumere dalla tabella nell’ultima settimana i casi di contagio nelle scuole sono quasi 

raddoppiati rispetto a un mese fa. 

Nell’ultima settimana i contagi nella scuola di primo grado nell’area metropolitana di Milano 

rappresentano il 71% del totale e si suddividono: 

96  scuola dell’infanzia 

128  scuola primaria 

74  scuola secondaria di primo grado. 

Invito tutti a rispettare rigorosamente le procedure di prevenzione, contenute nel REGOLAMENTO 

RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

pubblicato sul sito della scuola. 

https://www.icrlmontalcini.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Regolamento-anti-COVID-ok-

1.pdf  

- A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, componenti del 

nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedono agli edifici della scuola e alle sue 

pertinenze si raccomanda di: 

a) indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente 

Regolamento e nei suoi allegati;  

OGGETTO: misure igieniche e comportamenti da tenere per prevenzione Covid19 
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b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la 

segnaletica orizzontale e verticale;  

c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo 

le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione 

mondiale della sanità).  

d) disinfettare le mani prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti 

di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e 

dopo aver mangiato; 

e) arieggiare periodicamente, per almeno 10 minuti ogni ora, i locali della scuola, compresi i 

corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le sale riservate agli insegnanti, le aule speciali, gli uffici e gli 

ambienti di servizio; 

Il personale Ata –  

I collaboratori scolastici avranno cura di procedere sempre, tramite dispositivo TERMO-scanner, al 

controllo della temperatura corporea delle persone che accedono alla struttura scolastica, compilare 

il registro il Registro degli Accessi agli edifici scolastici con i nomi delle persone esterne (fornitori, 

addetti alla manutenzione della struttura o degli impianti, etc.) che entrano a scuola. Avranno inoltre 

cura di sanificare le aule secondo le indicazioni date nei piani di lavoro dal DSGA e secondo l’art. 10 

del REGOLAMENTO e applicare tutte le procedure necessarie per ridurre il rischio di contagio. 

Si ringrazia per la collaborazione 

Distinti saluti  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Iacona 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


