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Circolare n. 60 

                                                                                  Al Personale docente dell’Istituto 

                                                 Al Personale ATA 

                                                                       Agli alunni e alle loro Famiglie  

                                  Al DSGA  

                                                 Al Sito Web/ATTI 

 

Oggetto: Urgente - Comunicazione sul rispetto delle norme sicurezza anti contagio da Covid-

19 previste dalle norme e dal Regolamento di Istituto. 

 

                 Con la presente si sollecita il personale tutto della scuola all’obbligo di indossare le 

mascherine, quale “regola di base” negli spazi chiusi e condivisi.  

                 A tal proposito, si ricorda che affinché l’uso delle mascherine sia efficace, deve essere 

necessariamente corretto: la mascherina non va abbassata sotto il naso per respirare meglio, oppure 

tirata giù fin sotto il mento per farsi capire o addirittura infilata al braccio in attesa di essere 

indossata. Ciò significa non avere alcuna protezione e, allo stesso tempo,  non avere rispetto degli 

altri, si  vanifica, cioè, l’obiettivo che rimane sempre lo stesso: la protezione individuale e 

collettiva. 

                  In qualità di Dirigente scolastico mi corre l’obbligo, non solo morale, di ribadire quanto 

sottolineato in più occasioni, a voce e per iscritto, sollecitando il personale docente, il personale  

ATA e gli studenti dell’Istituto ad attenersi scrupolosamente all’osservanza ed al rispetto della 

normativa di riferimento, confermata  dal DPCM del 2 marzo 2021, nonché del Regolamento di 

Istituto integrato dal Protocollo di sicurezza anti contagio,  considerando  le misure previste  non 

solo come un invito alla prudenza generalizzata, ma un’occasione per  rafforzare la consapevolezza 

del  “messaggio che deve passare rispetto ai nostri comportamenti” che, a tutt’oggi  rimangono 

l’unica possibile strategia per la  prevenzione del contagio. 

 

               Sottolineando  l’assoluta  necessità  di   rispettare  tali  prescrizioni  normative per la tutela 

della salute propria e  di  quella degli  altri,  confidando in una fattiva e responsabile collaborazione, 

porgo distinti saluti. 

 

 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Giuseppe DE VITA 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                       ex art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93 
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