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Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli Alunni  

del Liceo Rispoli Tondi 

AL DSGA 

Al Registro Elettronico 

Al Sito web 
    

CIRCOLARE n. 72 

 
OGGETTO: Precisazioni in merito alle misure di prevenzione anti Covid-19. 

                

Si fa presente che, al fine di rendere più efficaci le misure di prevenzione poste in essere da questa 

Istituzione scolastica per impedire la diffusione del contagio da Sars COV-2, gli alunni tutte le 

mattine, all’ingresso in aula saranno invitati dal docente in servizio alla prima ora ad igienizzarsi le 

mani e a prelevare una mascherina chirurgica pulita. 

La mascherina dovrà essere indossata in sostituzione alla mascherina con cui gli alunni arrivano 

a scuola o, nel caso di studenti che non vogliono sostituirla, la mascherina dovrà essere aggiunta a 

quella già indossata. 

Si rammenta ai docenti che, in qualità di preposti alla sicurezza, essi dovranno  vigilare durante 

tutta la giornata scolastica sul rispetto delle misure di prevenzione anti COVID, con particolare 

riguardo all’obbligo per gli alunni di indossare la mascherina sia in classe che in tutti gli spazi interni 

dell’Istituto, di mantenere il distanziamento interpersonale (evitando di consentire agli studenti di 

avvicinare i banchi) e di evitare assembramenti negli spazi comuni, assicurandosi che dall’aula non 

escano più di due alunni (uno ragazzo e una ragazza) per usufruire dei servizi igienici o non più di un 

alunno per volta per recarsi ai distributori di cibi e bevande. 

Si confida nella collaborazione delle famiglie, affinché affianchino la scuola nell’opera di 

sensibilizzazione degli alunni verso il rispetto delle sopra citate regole, con la consapevolezza che 

esse non rappresentano delle restrizioni inutilmente vessatorie, ma uno strumento indispensabile per 

mantenere bassi i contagi e assicurare il più possibile l’attività didattica in presenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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