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CIRCOLARE N° 143 del 03/11/2020         ALLE FAMIGLIE degli ALUNNI  
       dell’I.C.VELLETRI NORD 

    LORO SEDI 
ALL’UTENZA ESTERNA (fornitori e visitatori) 

LORO SEDI 
e p.c. 

AL PERSONALE SCOLASTICO 
 ALLA D.S.G.A. 

AL SITO WEB 
AL RE 

OGGETTO: DISPOSIZIONI AL FINE DI CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL COVID 19 

Si comunica che, per il contenimento della diffusione del virus SARS2-COVID19, l’utenza scolastica 
(genitori- fornitori ecc.) dovranno attenersi alle seguenti disposizioni: 

• I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita 
degli alunni, in base al Protocollo pubblicato sul Sito della scuola.

• Dopo l’ingresso e l’uscita in base ai suddetti orari, i genitori non devono intrattenersi nelle aree di 
pertinenza nei pressi dell’edificio scolastico.

• Per accedere all’interno della scuola e/o conferire con i docenti l’utenza scolastica dovrà prendere 
appuntamento previa comunicazione telefonica o via mail.

• Non è consentito introdurre  materiale scolastico o altri effetti personali (ivi compreso merende 
e pranzi per i bambini che si fermano per il doposcuola) dopo l’ingresso degli alunni nei 
plessi. Pertanto si consiglia i genitori di provvedere a fornire i materiali di cui sopra prima 
dell’ingresso mattutino dei propri figli.

• Per le urgenze e le comunicazioni importanti chiamare telefonicamente il plesso scolastico di 
appartenenza. I colloqui con i docenti saranno effettuati in presenza o da remoto solo 
previo appuntamento telefonico.

• Tutte le comunicazioni dei docenti in merito al profitto scolastico, frequenza e comunicazioni 
riguardanti il/la proprio/a figlio/a avverranno esclusivamente attraverso il registro elettronico 
online.

• La disposizione dei banchi all’interno delle aule non deve subire cambiamenti e/o spostamenti 
rispetto alle planimetrie stabilite dai protocolli di sicurezza.

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. 
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   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 


