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Circ. n. 48  

Treviglio, 22 novembre 2021 
 

A tutti i docenti 
A tutti gli studenti 

A tutte le famiglie 
Al personale ATA 

 
 

 
OGGETTO: richiamo all’osservanza delle regole di prevenzione COVID 

 

 
Con la presente si invitano tutti i destinatari a una più puntuale osservanza delle 

regole di prevenzione Covid previste dalla normativa e dal nostro protocollo interno.  
In particolare si ricordano le principali regole che hanno lo scopo di prevenire il 

diffondersi del virus: 
 

 il distanziamento; 
 l’indossare correttamente e sempre la mascherina chirurgica fornita dalla 

scuola (o FFP2 per chi scegliesse di dotarsene in autonomia). Si ricorda che non è 
consentito l’uso delle cosiddette “mascherine di comunità”; 

 la frequente sanificazione delle mani; 
 il regolare ricambio d’aria negli spazi chiusi (aule, laboratori, spazi comuni…) 

 il rispetto del numero massimo di persone presenti in ogni locale. 
 

Queste e altre regole sono contenute nel protocollo definito dal comitato Covid, 
consultabile sul sito della scuola alla pagina sicurezza COVID-19. 

 
Il personale docente e ATA, oltre a rispettare in prima persona le indicazioni presenti nel 

suddetto protocollo, dovrà vigilare affinché tutta la comunità scolastica assuma e rafforzi 
comportamenti adeguati al contenimento della diffusione del virus.   

 
La salute e la sicurezza di studenti, personale scolastico e famiglie, meritano da parte di 

tutti una costante attenzione, che non può venire meno in questo momento nel quale si 
rischia di vanificare tutta la fatica fatta negli ultimi 20 mesi.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Simona Elena Tomasoni 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

http://www.agrariacantoni.edu.it/
https://agrariacantoni.edu.it/la-scuola/sicurezza-covid-19/

