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ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

AL PERSONALE ATA 

SITO-WEB 

 

OGGETTO: ULTERIORI RACCOMANDAZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA IN 

SICUREZZA 

Si fa seguito alla riunione della Commissione sicurezza, avutasi in vista dell’apertura della scuola il 

prossimo 14 settembre, per fornire ulteriori chiarimenti alle famiglie e raccomandare quanto segue: 

- Dotarsi di  una busta monouso nella quale riporre i propri accessori (borse, zaini, giacche, 

giubbini etc..) una volta entrati a scuola; 

- Dotare gli alunni di una bustina nella quale riporre la mascherina, quando non indossata; 

- È possibile portare una merenda. Si ricorda, però, che non è consentito scambiare cibo e/o 

bottigliette d’acqua: la merenda è esclusivamente personale e non può essere condivisa con 

altri; 

- Dotare gli alunni di un unico quaderno/raccoglitore ad anelli con fogli a quadretti e a righe 

da utilizzare per tutte le discipline; si ricorda che i materiali didattici non devono essere 

scambiati: 

- Quando è necessario lo scambio di materiale cartaceo, è possibile farlo con alcuni importanti 

accorgimenti: igienizzare le mani prima e dopo l’operazione, raccogliere i fogli in una busta 

e lasciarli giacenti per almeno 48 ore. 

- Si consiglia di disinfettare il proprio materiale, una volta rientrati a casa, con soluzioni 

idroalcoliche; 

- SONO VIETATE LE MASCHERINE CON IL FILTRO; 

- Per gli alunni affetti da asma e/o allergie si raccomanda di contattare il pediatra che fornirà le 

indicazioni del caso; 
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- Si consiglia ai docenti di verificare l’avvenuta igienizzazione, al cambio dell’ora, della 

postazione o, in mancanza, a voler provvedere 

Si ribadisce l’importanza del distanziamento e  della frequente igiene delle mani, fin dall’ingresso a 

scuola, mediante le soluzioni idroalcoliche presenti diffusamente nell’Istituto ovvero lavando 

accuratamente le mani. 
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