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A TUTTI I DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

DELL’I.C. DI RICADI 

 
Oggetto: RACCOMANDAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA SCUOLA 

 

 Considerato che lo stato di emergenza per il Covid è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 - D.L. 6 

Agosto 2021 convertito in L. 133 del 24 settembre 2021, in vigore dal 1 ottobre 2021. - Decreto-legge 23 

luglio 2021, n. 105 

 Considerata la diffusione del virus tra la popolazione della provincia di Vibo Valentia. 

 

Si ribadiscono le indicazioni già espressamente citate nei protocolli di sicurezza della scuola e precisamente: 

 

 Gli alunni di tutti gli ordini scolastici, entreranno e usciranno dai locali della scuola scaglionati in base alle 

indicazioni fornite nelle circolari relative all’orario e pubblicate sul sito della scuola. Gli alunni entrando 

in orario differenziato si dirigeranno alle classi in modo distanziato, indossando la mascherina. 

 

 All’interno dei locali scolastici tutti gli operatori (docenti e personale ATA) e gli alunni, devono indossare 

la mascherina. 

 

 All’interno delle aule è predisposto il distanziamento (1 metro dalle rime buccali) tra gli alunni. 

 

 È severamente vietato distribuire alimenti agli alunni ad eccezione del pasto fornito dal servizio mensa e 

dalla merenda individuale portata da casa. 

 

 I genitori sono tenuti a lasciare i propri figli all’ingresso del cancello all’inizio dell’attività didattica entro 

l’orario di inizio delle lezioni, impegnandosi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 

l’uscita, evitando di arrivare a scuola in ritardo. 

 
 Non è consentito ai genitori, per nessun motivo, accedere all’interno dell’edificio scolastico. Per 

qualunque esigenza, i genitori possono inviare una richiesta tramite mail in segreteria al seguente 

indirizzo: vvic817002@istruzione.it e attendere tramite lo stesso mezzo, le indicazioni fornite.  

 
 I genitori sono invitati a non sostare durante l’ingresso e l’uscita degli alunni davanti al cancello 

dell’edificio scolastico per evitare assembramento e consentire il regolare deflusso in entrata e in uscita 

degli alunni. 

 

I responsabili di plesso sono incaricati di vigilare scrupolosamente, affinché tali raccomandazioni vengano rispettate. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

     Maria SALVIA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993  
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