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Bari, 19 Gennaio 2021 

   

Alle Famiglie scuola Primaria 

p.c. Al D.S.G.A. 

Ai Collaboratori Scolastici 

Al Sito web  

 

Circolare n. 91  

 

Oggetto: Protocollo Sicurezza anti-contagio. RICHIAMO ALL’OSSERVANZA  

 

In un momento in cui siamo chiamati a dimostrare concretamente il nostro senso civico, a sentire la 

responsabilità della nostra salute e di quella altrui, per rendere sempre più la Scuola un luogo in cui svolgere le 

attività in massima sicurezza, si rende necessario esortare le famiglie al rigoroso rispetto di alcune norme, 

presenti nel Protocollo Sicurezza anti-contagio a.s. 2020/21 (consultabile nella sezione Documenti e 

Modulistica del sito istituzionale). 

• Art. 22 Prontuario delle regole Anti-Covid19 settore Famiglie-alunni "Dopo aver accompagnato o 

ripreso i figli, i genitori devono subitaneamente allontanarsi dai cortili scolastici, evitando di sostare 

nelle vicinanze per agevolare il flusso/deflusso previsti dai turni di accesso delle classi"; 

• È vietato creare assembramenti e formare capannelli all’interno delle zone di raccolta, qualora se 

ne renda necessaria la permanenza, avendo cura di vigilare sui bambini ed evitando che corrano 

all’interno dei cortili, affinché non costituiscano così pericolo per se stessi e gli altri; 

• Non è permesso introdurre negli spazi comuni animali e mezzi di trasporto, quali biciclette o altro.  

Si ricorda, inoltre, che i colloqui con i docenti possono effettuarsi solo a distanza, nelle giornate e negli orari 

predisposti, e che possono essere concordati con i docenti stessi, tramite l’uso del Registro Elettronico.  

Le Docenti responsabili dei plessi e i Collaboratori scolastici vigileranno sull’osservanza di quanto disposto. 

 

            Il Dirigente Scolastico  

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  

                                   ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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