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C. INT. N° 259                        Aprilia,2/03/2021 

Ai genitori 
A tutto il Personale Docente 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

I.C. Toscanini 
 
OGGETTO: rispetto regole anticovid-19. 
 
Si ricorda a tutti che le regole dettate all’inizio dell’anno per il contrasto della diffusione 
dell’epidemia COVID sono a tutt’oggi in vigore. 
Si rilevano sempre più spesso, comportamenti difformi dalle indicazioni contenute nel Disciplinare 
e nei Prontuari già pubblicati sul Sito dell’Istituzione scolastica( Circ. n°370 del 21/08/2020, Circ.n° 
6 del 9/09/2020 punti 20-21-22, Prontuario Docenti ed ATA). 
Il Personale della scuola (Docente e ATA)  DEVE rispettare e far rispettare le regole stabilite da 
protocollo, ad alunni e genitori, in particolare, durante le fasi di entrata e uscita dai plessi. 
I genitori SONO TENUTI a rispettare le seguenti regole: 

1. Entrare nelle aree di pertinenza solo negli orari previsti (è vietato sostare nelle aree cortili 
sia prima che dopo l’entrata e l’uscita); 

2. I genitori che hanno figli nell’infanzia e alla primaria, una volta prelevato il bambino piccolo 
NON POSSONO SOSTARE nell’area cortile e in particolare lasciare liberi i bambini, ma 
DEVONO USCIRE dalla scuola in attesa di prelevare l’altro figlio all’orario stabilito.  

3. Una volta prelevato il proprio figlio, genitori ed alunni DEVONO USCIRE nel più breve 
tempo possibile dalle aree cortili. 

4. Le aree verdi possono essere utilizzate solo per le attività didattiche in presenza dei 
docenti, pertanto vanno rispettate da tutti. 

5. E’ SEVERAMENTE VIETATO A TUTTI entrare nelle aree di pertinenza o nella scuola senza 
mascherina. 

Si chiede la collaborazione di tutti, il rispetto delle regole, norme di comportamento consapevoli, 
affinchè possa effettivamente essere perseguito l’obiettivo del contenimento della diffusione della 
pandemia che in questo periodo  preoccupa particolarmente. 
L’Istituzione scolastica non può tollerare atteggiamenti difformi dalle regole e pericolosi per la 
comunità. 
 
 
 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Enrico Raponi 
       (Firma autografa sostituita ai sensi l. 39/93 art. 3 c.1) 
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