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Circ. 57 del 24/11/2021 

 
                                                                                                               AGLI ALUNNI 
                                                                                                               AI GENITORI  
                                                                                                               A TUTTO IL PERSONALE 
                                                                                                               I.C.  “G. P. CLERICI” 
                                                                                                               GERENZANO 
 

OGGETTO: RISPETTO MISURE DI PREVENZIONE ANTICOVID 
 
Vista la situazione in peggioramento si richiama tutto il personale e tutta l’utenza al rispetto 
rigoroso delle norme di prevenzione indicate nei protocolli pubblicati sul sito dell’Istituto, 
sezione “EMERGENZA COVID-19-DOCUMENTI”. 
 
In particolare si richiama l’attenzione al rispetto delle seguenti regole: 
 

- Indossare sempre e in modo corretto la mascherina chirurgica (copertura di naso e 
bocca) durante tutta la permanenza negli ambienti scolastici. 
 

Secondo le disposizioni del Comitato Tecnico Scientifico non è previsto l’uso delle mascherine           
per gli alunni della scuola dell’Infanzia. 

 

- Igienizzare frequentemente le mani. 

- Non toccare oggetti di altri compagni; non scambiarsi il materiale. 

- Non è ammesso alcun scambio di cibi o bevande. 

- Garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 

possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. 

- Rispettare il distanziamento soprattutto nei momenti di entrata/uscita e nei momenti di 

intervallo. 

- Non entrare nell’edificio scolastico se si hanno sintomi sospetti riconducibili al Covid: 

tosse, raffreddore, mal di gola, etc    

- Misurare al mattino la temperatura: se è uguale o superiore a 37,5° bisogna restare a 

casa e contattare il proprio medico e/o pediatra. 
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 

proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

 
Si raccomanda di contattare immediatamente l’insegnante di classe e/o i responsabili Covid di 
plesso in caso di positività e/o quarantena, sorveglianza attiva. 
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Referenti COVID dell’Istituto: 
 
Ostinelli  Mariarosa - Zoni Tiziana  (plesso scuola dell’Infanzia via Mascagni) 

Moneta Marilia - Ceriani Luisella (plesso scuola dell’Infanzia via Zaffaroni) 

Vanzulli Danila - Giudice Romina (plesso scuola primaria Clerici) 

Piro Santa - Mercandelli Roberta (plesso scuola primaria Giovanni XXIII) 

Premoli Francesca – Fontana Stefania (plesso scuola secondaria Fermi) 

 

 

Si ringrazia per la fattiva e costante collaborazione. 

                                                                                                         
                                                                                                     
                                                                                                   La Dirigente Scolastica 
                                                                                                         Sabrina Gaspari                                                                                                                 
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                   ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93                   

Al fine di consentire un’efficace applicazione delle misure di prevenzione e 

garantire la sicurezza in ogni fase della giornata scolastica, è necessaria la 

collaborazione di tutte le componenti scolastiche e non scolastiche: personale 

ATA, docenti, studenti e famiglie. 

Continuare e costruire la cultura della sicurezza impone la responsabilità di 

ciascuno all’interno del sistema scolastico, richiamando comportamenti 

equilibrati, azioni, prassi e soluzioni adeguate. 
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