
 
Formia, 08/05/2021 

 

        Ai Docenti - Scuola Secondaria 1° grado 

        Ai Collaboratori scolastici 

               Scuola Secondaria 1° grado 

        Alla DSGA 

        Ai Genitori - Scuola Secondaria 1° grado 

        Agli Studenti– Scuola Secondaria 1° grado 

 

Oggetto: osservanza norme di sicurezza pandemia COVID-19 

 

 

Per quanto in oggetto, si comunica che tutte le norme disposte dalla scrivente e deliberate negli Organi 

Collegiali per la prevenzione e il contenimento della pandemia COVID-19 sono confermate, anche con 

le conseguenti sanzioni in caso di inosservanza. 

Risulta alla scrivente che si sono verificati episodi di non ottemperanza, anche a fronte della situazione 

reale che vede i contagi ancora in diffusione. 

Si comprende che la diffusione da parte dei mass media di immagini e messaggi di mutamento della 

situazione pandemica possa determinare condizionamenti e interpretazioni; ma queste, purtroppo, non 

risultano corrispondenti alla realtà e la Scuola ha il diritto-dovere della salvaguardia della salute di tutti. 

Pertanto, si richiamano le responsabilità di tutti gli operatori della Scuola ad osservare e far osservare i 

protocolli disposti e deliberati al fine di garantire la sicurezza e la salute. 

Si chiede ai genitori la collaborazione già espressa nella condivisione di un modello educativo che in 

questo anno scolastico si è manifestato nella sua piena efficacia di prevenzione e intervento nella 

gestione dei contagi da pandemia COVID-19. 

Si chiede agli studenti di osservare le regole ad evitare provvedimenti disciplinari. 

Si confida nella consueta cooperazione nella corresponsabilità educativo-didattica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                          d.ssa Annunziata Marciano  
                                                                                                                 (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)  
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