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Trieste, 06 aprile 2021 Alle Famiglie degli alunni e delle alunne 

dell’IC San Giovanni 

A Tutto il Personale Docente 

Al Personale ATA 

 
 

CIRCOLARE N. 116 

 
 

OGGETTO: richiamo al rispetto della normativa finalizzata alla prevenzione dal contagio da 

Covid 19 

 
 

Considerata la permanenza in zona rossa della Regione Friuli Venezia Giulia, nei termini di cui agli 

articoli 1 e 2 del Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, visto il peggioramento dei dati relativi 

all’andamento dell’epidemia da Covid 19, il Personale scolastico e l’utenza dell’IC San Giovanni 

sono tassativamente tenuti alla scrupolosa osservanza di tutte le misure atte a prevenire il contagio. 

 

Si richiama Tutto il Personale e i Genitori, che accompagnano i propri figli all’ingresso e si presentano 

all’uscita, a rispettare: 
 

- l’obbligo di indossare la mascherina; 

- la distanza interpersonale; 

- il divieto di formare assembramenti di persone; 

- l’obbligo di arieggiare costantemente i locali. 

 

Si invitano altresì i Genitori a ridurre i tempi strettamente necessari ad accompagnare/prelevare i figli 

e a non soffermarsi a parlare con i Docenti evitando anche di soffermarsi nel giardino della scuola 

con i propri figli. 

Si ricorda che i colloqui Scuola–Famiglia avvengono da remoto previo appuntamento con i Docenti 

e che il ricevimento del pubblico è sospeso, come dall’inizio dell’anno scolastico in corso; per motivi 

urgenti ed indifferibili è possibile fissare un appuntamento tramite mail all’indirizzo 

tsic812008@istruzione.it. 

Si rammenta che è assolutamente vietata la circolazione di persone non autorizzate negli edifici 

scolastici e negli spazi di pertinenza degli stessi. 

 

Ringraziando Tutti per la collaborazione nel rispettare le suddette norme che ci permetteranno di 

proseguire la permanenza a scuola in sicurezza, si porgono cordiali saluti 

 

La Dirigente Scolastica 
Carmela Testa 

(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 
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