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COMUNICAZIONE N. 236 

Ai Genitori degli alunni 

A tutto il personale docente e non docente 

Sito web 

 

Oggetto: disposizioni urgenti.  

Gentili genitori, pienamente consapevole della necessità dei bambini di giocare, muoversi in 

libertà e di rincorrersi l’un l’altro, ricorre l’obbligo di ricordare che siamo in piena emergenza 

sanitaria e che non è ancora arrivato il momento di abbassare la guardia, anzi, più che mai, è  

indispensabile elevare il livello di attenzione e adottare tutte le possibili misure atte a scongiurare 

ogni potenziale contagio. 

  Pertanto, si rinnova la necessità di una Vostra fattiva collaborazione per evitare, durante il 

momento dell’uscita delle classi della Scuola Primaria e delle sezioni della Scuola dell’Infanzia, 

comportamenti impropri all’interno delle pertinenze dell’istituto che potrebbero compromettere 

tutte le misure precauzionali che la scuola adotta con accuratezza quotidiana al suo interno e 

mettere a rischio la regolare frequenza di classi e/o sezioni. 

Di conseguenza si ribadisce che: 

- bisogna sostare all’interno  degli spazi scolastici,  nelle rispettive postazioni  assegnante alle 

classi, soltanto ed esclusivamente per il tempo necessario a prelevare i propri figli. 

- È vietato lasciare i bambini liberi di correre senza alcuna sorveglianza nei cortili della 

scuola; 

- È necessario evitare assolutamente che i bambini dell’Infanzia, privi di mascherina, possano 

mescolarsi con bambini di altre sezioni nelle pertinenze dell’istituto durante l’attesa 
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dell’uscita di fratelli o sorelle frequentanti la scuola Primaria; gli stessi andranno tenuti 

per mano. 

- È indispensabile indossare correttamente la mascherina coprendo naso, bocca e mento e 

rispettare le regole del distanziamento fisico.    

Ciascun genitore, parte della comunità scolastica, potrà farsi carico di ricordare quali 

sono i comportamenti opportuni da tenere a quelli che temporaneamente li avessero 

dimenticati.  

Certo che comprenderete la necessità di adempiere con scrupolo a quanto richiesto, vi ringrazio 

anticipatamente. 

  

                                              Il Dirigente Scolastico                                                          

                                                          Prof. Luca SANTELLA 

                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                    e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 


