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CIRCOLARE N° 124 del 26/10/2020                                    A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO  
                                                                                                                         dell’I.C.VELLETRI NORD 

LORO SEDI 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  
dell’I.C.VELLETRI NORD 

LORO SEDI 
 

 E p.c. ALLA D.S.G.A. 
AL SITO WEB 

AL RE 
 

OGGETTO: ADEGUAMENTO MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL VIRUS SARS 2-COVID 19 
 
 Con la presente si rende nota la comunicazione pervenuta a questa amministrazione 
relativa all’adeguamento delle misure di protezione nelle scuole in relazione alla evoluzione degli 
scenari di trasmissione SARS-CoV2. 
 Si prega di attenersi scrupolosamente alle indicazioni nella comunicazione allegata alla 
presente circolare. 
 

• Si allega comunicazione 
 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
  
 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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Adeguamento misure di protezione nelle scuole in relazione 

alla evoluzione degli scenari di trasmissione SARS-CoV2  
 
Gent.mi Referenti Scolastici COVID 19 
 
Buongiorno, 
 
con l’evoluzione autunnale della situazione epidemica ed il verificarsi degli scenari di trasmissione di 
SARS-CoV2 di gravità sempre maggiore delineati dalla Circolare Ministero Salute n.32732 del 12.10.2020 
si intende sensibilizzare gli Istituti scolastici, nell'ottica di collaborazione Dipartimento di Prevenzione e 
Scuole delineata nel Rapporto ISS n.58, sulla necessità di adottare le misure di prevenzione più efficaci. 
In particolare in uno scenario attuale di trasmissione di livello 4 descritto nel documento (ISS et altri) 
allegato alla circolare citata si richiama l’attenzione, per le attività in presenza, a considerare l’obbligo 
di utilizzo delle mascherine chirurgiche da parte di studenti (>6aa) e docenti anche in situazioni 
statiche (es. seduti in aula) e con il rispetto del distanziamento interpersonale. L’utilizzo costante da 
parte di tutti della mascherina correttamente indossata costituisce infatti, insieme al distanziamento ed 
al lavaggio/igienizzazione delle mani, una efficace barriera alla trasmissione del virus e rappresenta 
attualmente la migliore misura di protezione disponibile nel contesto scolastico. 
 
Dott. Maurizio Leone 
Dirigente Medico S.Pre.S.A.L. 
UOS Ig.Ind.e Amb. 
 

 


