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Circ. n. 146                                                                Monza, 14 gennaio 2021 

 
Al personale scolastico 
A* student* e alle loro famiglie 
Al sito 

 
 
Oggetto: Richiamo norme e comportamenti corretti – Covid-19 
 
La situazione attuale richiede che ciascuno faccia responsabilmente la propria parte per ridurre il 
rischio del contagio da Covid – 19. 
 

Si raccomanda innanzitutto di indossare sempre e correttamente la mascherina e in 
particolare la mascherina di tipo Ffp2, come previsto dalle norme vigenti, per i casi e le classi 
per le quali è richiesto con apposita comunicazione via mail (a docenti e student*) e su bacheca 
del registro elettronico.  

E’ inoltre necessario sanificare frequentemente le mani, specie quando si cambia aula o 
laboratorio o si usano i servizi igienici; lo stesso nel caso di scambio, se proprio necessario, di 
materiale didattico.  

La postazione di lavoro, la cattedra e il banco vanno sanificati quando si utilizzano per 
la prima volta senza spruzzare direttamente i prodotti previsti su tastiera, mouse, cavi o altri 
componenti elettronici. 

E’ sconsigliato vivamente di frequentare le lezioni in presenza alla comparsa di 
qualsiasi sintomo riferibile al contagio da Covid-19: febbre, mal di testa, raffreddore, tosse, 
dolori articolari o altro, anche se in questi casi non si potrà autorizzare preventivamente la DAD. 
 
Si ricorda che le comunicazioni relative a* student* autorizzati a seguire in DAD vengono 
pubblicate solo su bacheca del Registro Elettronico; le informazioni sulle norme e le misure da 
seguire a seguito della segnalazione dei casi positivi nelle classi vengono inviate alla mail 
isamonza.edu.it di docenti e student* e sulla bacheca del Registro Elettronico. 
 
Per motivi di privacy non è possibile fornire i nomi de* student* positivi o la ragione (positività o 
contatto con positivo) per la quale si dispone la misura della DAD.  
Si assicura a tutte le componenti coinvolte il massimo scrupolo nella applicazione delle norme e 
delle misure vigenti, si invitano pertanto docenti e student* a non prendere iniziative in autonomia. 
 
Per il corretto tracciamento è molto importante che i docenti compilino con cura il registro, 
specificando chi tra i presenti frequenta in presenza (PL) o frequenta a distanza (PD).  
 

 

 

 

La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                          ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1 
 


