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Circ. n ° 035
Verona, 11 settembre 2020
Agli Studenti e alle Studentesse
Ai Genitori
A tutto il Personale
“I.C. Madonna di Campagna e San Michele”
OGGETTO: pubblicazione integrazione al Documento della Valutazione dei Rischi da Covid-19 con analisi
degli spazi scolastici e misure di igiene e di prevenzione nei diversi plessi dell’istituto (Protocollo di
istituto anti-contagio).



Si pubblica l’allegato al Documento della Valutazione dei Rischi – Protocollo di Istituto;
Si pubblica l’integrazione al Documento della Valutazione dei Rischi da Covid-19 specifico per la
scuola dell’infanzia “Bernini Buri”.

Si veda anche il Vademecum - estratto regolativo per la ripartenza pubblicato con circ. 029 e circ. 031 con
allegati).



-

Si pubblica Informativa specifica relativa alla procedura per l’utilizzo dei termoscanner a
infrarossi in ambito scolastico, di cui si prega di prendere visione.

-

Si pubblica il Modulo di registrazione e autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
N. 445/2000, di cui si prega di prendere visione.

Mascherine per gli studenti

Si coglie l’occasione per portare all’attenzione di tutti gli operatori scolastici e dei genitori degli alunni che,
come da comunicazione pervenuta in data 10/09/2020 da parte del Ministero della Pubblica Istruzione
(Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali), la scuola provvederà alla fornitura
giornaliera di mascherine anche per gli studenti.
Gli alunni, pertanto, giungeranno da casa indossando la loro mascherina personale, entreranno a scuola
seguendo tutte le accortezze di sicurezza già comunicate, raggiungeranno con gli insegnanti le rispettive
aule, dove i docenti provvederanno a consegnare loro la mascherina giornaliera.

Come già annunciato a tutti gli operatori scolastici e ai genitori nelle circolari già pubblicate e negli incontri
di formazione organizzati per docenti, personale ATA e genitori, si precisa che la scuola aggiornerà e
comunicherà tempestivamente ogni dato contenuto nei protocolli emanati al sopraggiungere di nuove
comunicazioni da parte degli enti preposti e degli organi competenti inerenti modificazioni della situazione
sanitaria e degli obblighi previsti.
Si ringrazia per la preziosa e fattiva collaborazione
La Dirigente Scolastica
Graziella Rossignoli

