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- Ai genitori, agli alunni ed al personale tutto dell’IC “A. De Blasio” 
- Ai Referenti Covid dell’IC “A. De Blasio” 

- Al Sito web 
Circ. n. 114 
 
OGGETTO: Richiamo al rispetto della normativa finalizzata alla prevenzione anti-
Covid.  

Con il passaggio della Regione Campania in zona gialla e il conseguente aumento dei contatti 
interpersonali, si richiamano genitori, alunni e personale tutto dell’IC “A. De Blasio” al rigoroso 
rispetto di tutte le misure atte a prevenire il contagio da Covid 19. 
Oltre ad un’assidua vigilanza del rispetto delle regole da parte di ogni singolo studente 
(distanziamento, utilizzo della mascherina in posizione statica e dinamica, frequente 
igienizzazione delle mani, …), si raccomanda al personale tutto di rispettare le stesse basilari 
norme.  
Si ribadisce che tutti i docenti di sostegno e il personale in servizio nella scuola dell’infanzia 
dovranno costantemente indossare la mascherina e la visiera sia nelle attività curricolari che 
extracurricolari. 
I genitori che accompagnano i propri figli all’ingresso e si presentano all’uscita, sono 
tassativamente invitati a rispettare: 

 l’obbligo di indossare la mascherina 
 la distanza interpersonale 
 il divieto di formare assembramenti di persone 

Si ricorda che il ricevimento al pubblico è sospeso per tutta la durata dell’a.s. in corso e che 
è assolutamente vietata la circolazione di persone non autorizzate negli edifici scolastici e 
negli spazi di pertinenza degli stessi (compresi gli alunni privi di sorveglianza). 
L’anno scolastico si avvia alla sua fase finale pertanto si chiede a tutti la massima collaborazione 
per evitare il diffondersi di contagi che peserebbero non poco sulle fasi conclusive delle attività 
didattiche. 
I referenti anti Covid sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico eventuali anomalie 
riscontrate. 
Si confida nel buon senso e nella collaborazione di tutti. 

Il Dirigente Scolastico 
Angelo Melillo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,  comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/1993 
 
 




