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CIRCOLARE N. 28 

Agli studenti 
Ai docenti 

Ai collaboratori scolastici  
Oggetto: Norme di distanziamento e di sicurezza – promemoria 
  
   
Ricordo a tutti la necessità inderogabile del rispetto delle norme emanate e poste alla conoscenza 
di studenti e personale scolastico. 
 
Sul sito del Liceo è da tempo presente una sezione denominata “Misure contenimento COVID-19”, 
posta in alto a sinistra, contenente tutte le norme e i criteri adottati da questo istituto. 
 
Invito chiunque, colpevolmente, non abbia ancora imparato tali norme a leggerle, o rileggerle 
attentamente e responsabilmente. 
 
Richiamo, pertanto, gli studenti al rispetto di tutte le norme e, in particolare, solo a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 

 l’obbligo di indossare sempre la mascherina, ad eccezione dei periodi in cui si rimane 
seduti al proprio posto in classe ad almeno un metro di distanza; 

 il divieto, in classe, di avvicinarsi ad un proprio compagno a meno di 1 metro di distanza; 

 il divieto di spostare il proprio banco dalla postazione ad esso assegnata; 
o a tal riguardo, anche gli studenti assegnatari di “sedute innovative” NON devono 

spostare le medesime, allontanadole così dalle linee di sicurezza. Per maggiore 
chiarezza, si faccia riferimento alla figura che segue: 

 
 

 l’obbligo di provvedere a continui arieggiamenti dell’aula (minimo una volta ogni ora); 

 l’obbligo di igienizzarsi le mani prima di toccare e dopo aver toccato un oggetto di uso 
comune. 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.Giovanni MUTINATI 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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