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Guidonia Montecelio, 11/03/2021

Ai Docenti

Alle famiglie

Scuola dell’Infanzia – ScuolaPrimaria - Scuola Secondaria di Primo grado

Al personale ATA

Al Sito

Oggetto: RISPETTO MISURE DI SICUREZZA ANTI SARS-CoV-2- Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 – articolo 21 comma 4.

In considerazione del peggioramento della situazione epidemiologica, si rinnova l’invito al rispetto 
scrupoloso dei comportamenti responsabili che tutti dobbiamo osservare per contribuire al 
contenimento del SARS-COV 2: 

- rispetto del distanziamento sociale e del corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione   
Individuale, che devono essere sempre correttamente indossati così come da “Protocollo 
sulle misure di sicurezza ANTI SARS-CoV-2” d’Istituto;

- igiene delle mani e delle superfici;
- divieto di assembramenti.

Vanno assolutamente evitati gli assembramenti (nelle aule, nei corridoi, nell’atrio, nella sala 
professori ecc..) e gli spostamenti non necessari nei corridoi e nelle aule; è assolutamente vietato 
far incontrare alunni di gruppi classe diversi (nei corridoi, in giardino ecc...) ed è vietato 
l’accesso ai locali degli uffici di segreteria.
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Si sollecita, inoltre, il rispetto del divieto di assembramento anche fuori dagli spazi scolastici 
(soprattutto in prossimità della scuola negli orari di entrata/uscita degli alunni), in aderenza alle 
prescrizioni recate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n2 marzo 2021 – articolo 
21 comma 4.

Il Dirigente Scolastico

                                                                                                     Dott.ssa Gabriella Di Marco

                                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensidell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993
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