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Oggiono, 10 settembre 2020 

 
RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

 
Care studentesse e cari studenti, 

finalmente, dopo più di sette mesi di assenza fisica dalla scuola, lunedì 14 ci potremo 

incontrare di nuovo nelle nostre aule.  

Dobbiamo essere tutti consapevoli che lavoreremo bene in presenza solo a 

determinate condizioni, che possono sembrare limitanti o restrittive, ma sono 

indispensabili per garantire un sicuro e sereno svolgimento delle attività didattiche. 

Nella vigente situazione di emergenza sanitaria sono certa che darete prova di 

responsabilità perché siete consapevoli, come lo siamo io ed i Vostri insegnanti, che 

la scuola ed i suoi saperi si costruiscono intorno a relazioni vere, non virtuali, ad 

esperienze pratiche di condivisione, a progetti, studi e ricerche in cui il dialogo e 

la discussione sono agiti “in diretta”, non mediati da uno schermo.  

Per questo ciascuno di noi deve, da un lato, sentirsi in diritto di vigilare affinché le 

misure di sicurezza siano rispettate da tutti in modo rigoroso, dall’altro, ha l’obbligo 

di attenersi a tali disposizioni scrupolosamente. 

 

… Andrà tutto bene … impegniamoci perché 

sia veramente così… 

 

Buon anno ! 

          
La Dirigente scolastica 

                       Anna Panzeri 
 

 

 

MISURE GENERALI  

 

- Accertati di recarti a scuola solo se in condizioni di buona salute rilevando a 

casa quotidianamente la temperatura corporea 

- Comunica immediatamente alla Direzione dell’Istituto ogni variazione del 

tuo stato di salute in riferimento alla sintomatologia COVID-19 

- Mantieni sempre un distanziamento sociale minimo di 1 metro  

- Evita assembramenti e non sostare negli spazi comuni interni ed esterni 

- Indossa la mascherina, preferibilmente chirurgica, durante gli spostamenti 

interni e quando viene meno il distanziamento 

- Indossa la visiera che ti sarà fornita dalla scuola per gli spostamenti interni 

e quando viene meno il distanziamento (es. attività di laboratorio) 

- Igienizza le mani con frequenza evitando sprechi di gel 

- Utilizza personalmente il materiale didattico ed evita scambi 

- Mantieni la postazione assegnata 

- Recati ai servizi igienici solo per effettivo bisogno 

 

ACCESSO ALL’ISTITUTO 

- Individua sulla piantina il numero dell’aula assegnata alla tua classe e, in 

base al colore corrispondente, verifica qual è il tuo accesso alla scuola, sia 

in ingresso che in uscita 

- Non utilizzare accessi diversi da quelli assegnati
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