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Circolare N.39   

Inzago 8/10/2020   
 

Destinatari ☒ Personale docente (albo) e p.c. ☒ DS 

 ☒ Personale docente preposto (con firma  ☒ DSGA 

 ☒ Personale ATA (Albo)  ☐ RSU e TAS 

 ☐ Personale ATA preposto  ☐ RLS 

 ☒ Studentesse e Studenti  ☐ RSPP 

 ☒ Genitori - Responsabili  ☐ ASPP 

 ☒ Sito Web  ☒ Presidenza CdI 

    ☐ Presidenza CG Presidenza CS 
    ☐ Presidenza CdI 

 

Oggetto: Situazione attuale Pandemia COVID 19. 
  

Alla comunità dell'istituto Marisa Bellisario, studentesse, studenti, famiglie e Personale scolastico.  
 

 Lo stato della Pandemia, i numeri dei contagi - che hanno determinato la proroga dello stato di 

emergenza -  ci restituiscono uno scenario che richiede da parte di tutti l'impegno particolare a "non 

abbassare la guardia". Bisogna ricordare che la nostra scuola è tra le poche ad aver scelto di effettuare le 

lezioni per "tutti" e "tutti in presenza", questo - fin d'ora - è stato possibile soprattutto grazie 

all'organizzazione delle misure e dei protocolli di sicurezza e all'enorme impegno e responsabilità di tutto il 

personale scolastico, delle studentesse e studenti e delle famiglie. 

 Le indicazioni ministeriali - ancora attuali – in merito all’uso sulle mascherine, sono meno rigide 

rispetto alle ultimissime linee guida emanate nella serata di ieri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che 

obbligano all'uso delle mascherine SEMPRE, all’aperto e al chiuso, consigliandone addirittura l'uso in casa. 
 

 A questo punto, con la volontà di mantenere sempre più alto il livello di sicurezza della nostra 

scuola, devo chiedere a tutti, per aumentare la tutela di chi lavora e studia quotidianamente: 

- Di rispettare sempre tutte le indicazione e misure di sicurezza previste dai protocolli COVID dalle 

indicazioni del CTS, dal regolamento di Istituto e dal Patto di Corresponsabilità; 

- Di fare riferimento alle ultime indicazioni pervenute, relativamente alla proroga dello stato di 

emergenza, e di tenere possibilmente sempre indossate le mascherine, anche in aula 
 

Si comunica inoltre che, in relazione al perdurare del disagio e della situazione pandemica, la scuola potrebbe 

valutare ulteriori e diverse modalità per l’erogazione del servizio didattico. 

 

Confidando nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti, porgo i più cordiali saluti. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gustavo Matassa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art:3, c.2, D.lgs. N.39/1993) 
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