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Circolare n. 130 del 10 Gennaio 2022 

         Ai docenti 
         Agli studenti  

         Ai genitori 
         Al personale ATA  

 

Oggetto: APPLICAZIONE RIGIDA DELLE REGOLE ANTICOVID  

 

Considerando la difficile situazione epidemiologica e l’estrema facilità di contagio, si avvisano tutte le 

componenti del Liceo Curie di Meda che nelle prossime settimane sarà richiesta un’applicazione molto rigida 

delle norme e dei protocolli anticovid.  

 

STUDENTI 

Non sarà consentito per nessuna ragione abbassare la mascherina se non per motivi eccezionali, cioè 

principalmente bere e mangiare, operazioni queste che devono essere svolte soltanto durante l’intervallo 

all’aperto. Si ricorda anche che non è prevista la possibilità di posizionarsi a meno di un metro dai compagni. 

Si rammenta che i dieci minuti di intervallo sono dedicati alla ventilazione del locale, all’igiene delle mani, 

all’accesso ai servizi igienici previa richiesta dell’alunno/a e permesso del docente e agli spostamenti che 

avvengono secondo percorsi stabiliti. Per quanto concerne l’areazione dei locali, si avvisa che avverrà 

ogniqualvolta necessaria per garantire un adeguato ricambio di aria, a prescindere dai dieci minuti finali di 

ogni ora; si consiglia quindi di venire a scuola con abbigliamento adeguato.  

 

DOCENTI 

Si sollecitano tutti i docenti a sorvegliare attentamente affinché le mascherine siano correttamente indossate 

anche negli spostamenti nei corridoi, le distanze siano rispettate, l’areazione e l’igiene delle postazioni e delle 

mani avvenga frequentemente. La sorveglianza e il controllo del rispetto delle regole rientrano nei doveri di 

ogni docente e di ogni collaboratore scolastico e dovranno essere responsabilmente esercitati in tutte le ore di 

lezione e in tutti i momenti della vita scolastica. Non saranno tollerate leggerezze o disattenzioni nel controllo. 

Si confida nella comprovata capacità di rispetto assoluto delle regole, anche al fine di evitare spiacevoli 

provvedimenti disciplinari.  

 

GENITORI 

Ai genitori si chiede di attenersi responsabilmente alle regole dei protocolli sanitari, in primis si raccomanda di 

interrompere la frequenza scolastica dei propri figli al primo insorgere di sintomi che possano essere 

interpretati come avvisaglie di positività e qualora si verifichi una positività di segnalarla tempestivamente alla 

scuola tramite l’indirizzo mbps20000g@istruzione.it  

 

Solo con la collaborazione di tutti si tenterà di minimizzare la numerosità dei contagi che in queste ore sembra 

crescere in modo esponenziale anche all’interno della Comunità del nostro Liceo. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                           F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Dott.ssa Wilma De Pieri 
   

 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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