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Alle alunne e agli alunni 
Ai genitori/tutori delle/degli alunne/i  
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Al personale ATA 
Al referente Covid 
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Oggetto: evoluzione del quadro epidemico e rispetto delle misure di sicurezza 

L’evoluzione del quadro epidemico e l’andamento della diffusione delle infezioni in ambito scolastico, 
il crescente aumento dei contagi dell’ultimo periodo e i diversi casi positivi rilevati nella fascia 11-15 anni, 
destano particolari preoccupazioni, a tal punto che si ritiene necessario ed opportuno ritornare a sollecitare e a 
richiamare il personale tutto, le alunne e gli alunni ad una maggiore attenzione nel rispetto delle misure di 
sicurezza da adottarsi nel corso delle attività scolastiche. 

Le misure di prevenzione e di controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 restano sempre il 
distanziamento di almeno un metro fra i banchi, l’uso delle mascherine chirurgiche, anche da seduti, la 
necessità di un frequente ricambio d’aria e l’igienizzazione continua delle mani, sia con acqua e sapone o 
usando l’apposito gel disinfettante.   

Queste misure, al momento, sono quelle che possono limitare il più possibile le occasioni di contagio 
che si potrebbero configurare nel corso delle attività scolastiche.  

Purtroppo giungono ancora segnalazioni di alunni e alunne che, durante le lezioni, non rispettano 
queste misure, in particolare tanti/e di essi/e sono soliti/e non mantenere la distanza interpersonale di almeno 
un metro e non indossare la mascherina in modo adeguato (in particolare nel cambio d’ora). 

Si invitano perciò i docenti e i collaboratori scolastici ad essere ancora più attenti a far sì che le alunne 
e gli alunni rispettino le misure di prevenzione sia durante la permanenza in aula che nei corridoi. Nel caso di 
comportamenti reiterati ed irrispettosi di tali misure da parte di alunne e di alunni, i Consigli di classe, in seduta 
straordinaria, potranno anche procedere ad eventuale sospensione dalle lezioni, previo incontro con i genitori. 

Sono proprio i genitori che potranno aiutarci a far comprendere alle loro figlie e ai loro figli la necessità 
di sottoporsi a queste misure cautelative, preventive e di sicurezza anti-contagio. L’invito è ancora quello di 
leggere con loro il PATTO  EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, pubblicato sul sito istituzionale della 
Scuola, che chiarisce i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a 
rispettare. I genitori di certo possono dare un positivo contributo allo sviluppo del senso di responsabilità degli 
alunni e delle alunne e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate per prevenire 
e contrastare la diffusione del virus. 

Si raccomanda, inoltre, ai genitori di monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute 
delle proprie figlie, dei propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al 
COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, 
dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e 
informare immediatamente il proprio medico di famiglia/pediatra o la guardia medica seguendone le 
indicazioni e le disposizioni. Allo stesso modo si raccomanda di recarsi immediatamente a scuola, direttamente 
o attraverso proprio delegato formalizzato, per riprendere l’alunno/a in caso di manifestazione improvvisa di 

                             

             

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
“ILLUMINATO - CIRINO” 

Via Cesare Pavese – 80018 Mugnano di Napoli 
Tel. 081-5710392/93/94/95 – Fax 081-5710358 

Cod. Min. NAMM0A000L - C.F. 95186820635 
PEO: namm0a000l@istruzione.it  PEC: namm0a000l@pec.istruzione.it 

sito web: www.illuminatocirino.edu.it 

     

   

 

https://www.illuminatocirino.edu.it/attachments/article/709/PATTO%20EDUCATIVO%20DI%20CORRESPONSABILIT%C3%80%20SCUOLA-FAMIGLIA%20SSIG%20ILLUMINATO-CIRINO-signed.pdf
mailto:namm0a000l@pec.istruzione.it




sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto. 

Fiducioso che TUTTI continuino a rispettare queste misure di sicurezza, mettendo in pratica i 
comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, si ringrazia per la consueta e fattiva 
collaborazione. 

 

 
 
Mugnano di Napoli, 29/11/2021 

Il Dirigente Scolastico  
dott. Vincenzo Somma 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 


