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Ai Genitori dei bambini di scuola dell’infanzia e 

degli alunni di scuola primaria e secondaria 

Ai Docenti tutti 

Alla Docente collaboratrice del ds ed ai 

Responsabili di plesso 

Ai Referenti COVID 

Al D.S.G.A. e personale ATA 

e.p.c. Al Presidente Consiglio di istituto 

Al R.S.P.P. ing. Materazzo 

Al medico competente dott.ssa Materazzo 

Al R.L.S. 

Albo/Atti/ Al sito web dell’Istituto 

 
 

OGGETTO : Nota MPI prot. n. 624 del 23/04/21 - Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021. Aspetti 

di particolare rilevanza per le Istituzioni scolastiche. 

 

Ai fini del contenimento del contagio da COVID 19 e con riferimento alla nota MPI prot. n. 624 del 

23/04/2021 si segnala in particolare l’importanza che: 

 Si continui ad assicurare l’adozione scrupolosa di comportamenti igienico sanitari quali 

l’igiene delle mani e ambientale, l’aerazione degli ambienti, il mantenimento del 
distanziamento sociale in tutti gli spazi degli istituti scolastici; 

 Le famiglie adottino massima cautela in caso di sospetto di infezione riferendosi al proprio 
pediatra e/o medico di base per i provvedimenti necessari; 

 I docenti continuino ad accompagnare i propri studenti nell’adozione di comportamenti 

individuali responsabili che contribuiscono attivamente al superamento dell’attuale 
emergenza. 

Per quanto riguarda le mascherine si ricorda infine che permane in vigore la disposizione che regola 

l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art.21 del dPCM 2 marzo 2021). 

 

I Responsabili di plesso ed i Referenti COVID verificheranno quotidianamente l’attuazione delle 

misure di prevenzione e protezione dalla diffusione del contagio nei plessi di pertinenza. 

 

Il Direttore S.G.A. attraverso opportuni monitoraggi verificherà che il personale ATA metta in 

pratica in maniera compiuta tutte le disposizioni impartite. 

 

Trattandosi di tutela della salute e sicurezza individuale e collettiva, si evidenzia l’importanza 

dell’attenzione e della massima collaborazione da parte di tutti. 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mariachiara Menditto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del Decreto 39/93 
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