
ISTITUTO SUPERIORE D’ISTRUZIONE  

“GARFAGNANA” 

 
 

Via XX Aprile 12, 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU) 

 tel:  0583 62454-62166       fax : 0583 62632 

    e-mail:luis00400q@istruzione.it 

C.F. 81000560466 

 

 I.T.E.T.     

“L. Campedelli”              
I.T.T                           

      “F. Vecchiacchi”                          
LICEO SCIENTIFICO 

          “G.Galilei” 

  

I.P.S.I.A 

.“S.Simoni”             

 

 

 

         Alla c.a. 

         Studenti, Genitori, Docenti, Personale ATA 

         ATTI - ALBO 

 

 

 

 

Oggetto: Ripresa delle attività scolastiche. Informazioni preliminare in ordine al contenimento del rischio di contagio da Covid-19. 

 

 

Come già ricordato nella comunicazione del 4 u.s., prot.4398, il 14 settembre inizieranno le lezioni dell’a.s. 2020/21, mentre dal 01/09 

avranno inizio i corsi per gli studenti promossi con insufficienze. 

Premesso che, come già segnalato, prima dell’inizio delle lezioni saranno prodotti un Protocollo operativo di sicurezza per il personale 

ed una integrazione al Patto di corresponsabilità educativa per le Famiglie e gli Studenti, pare opportuno richiamare l’attenzione sulle 

principali regole da seguire in ordine al contenimento del rischio di contagio da Covid-19. 

Quanto segue vale come Informazione ai sensi del D.Lgs.81/2008 e della vigente normativa anti Covid-19 (in particolare al Decreto 

M.I. n.87 del 06/08/2020): 

 

1. In presenza di temperatura corporea superiore a 37,5 °C e/o altri sintomi simil-influenzali si deve rimanere al proprio 

domicilio e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria (i Genitori devono svolgere in questo senso funzione 

di controllo nei confronti dei propri figli studenti, e non inviarli a scuola). 

2. Lo stesso comportamento deve essere tenuto in caso di provenienza da zone a rischio o in seguito a contatto con persone 

risultate positive al Covid-19 nei 14 giorni precedenti; 

3. Osservare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, con particolare riferimento a: distanziamento di 

almeno 1 metro da altre persone, uso della mascherina protettiva, frequente disinfezione delle mani con l’apposito gel 

messo a disposizione, rispetto dei percorsi segnalati all’interno dell’Istituto. 

4. Qualora i sintomi di cui al punto 1) si manifestino successivamente all’ingresso a scuola: gli studenti dovranno segnalarlo 

tempestivamente ai Docenti o altro personale scolastico; i Docenti ed il Personale ATA dovranno segnalarlo senza indugio al 

Dirigente scolastico o ad un suo delegato. 

 

Richiamando l’attenzione di tutta la nostra Comunità su queste poche ma fondamentali regole, si porgono i più cordiali saluti. 

 

 

 

 

          Il Dirigente scolastico 

             

   Prof. Oscar Guidi  

 

 
          

 

http://www.itcgcampedelli.it/?cat=49
http://www.itcgcampedelli.it/?cat=49
http://www.itcgcampedelli.it/?cat=49
http://www.itcgcampedelli.it/?cat=49
http://www.itcgcampedelli.it/?cat=49
http://www.itcgcampedelli.it/?cat=49

		2020-08-11T15:50:30+0000
	GUIDI OSCAR


		2020-08-11T15:50:41+0000
	GUIDI OSCAR




