
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEBELLO VICENTINO (VI) 
36054 - MONTEBELLO  VIC.NO - Via G. Gentile, 7 

 Tel. 0444/649086 - Fax 0444/649016 - e-mail: viic856003@istruzione.it 
Codice meccanografico VIIC856003 - Codice Fiscale  80016310247 

 

 
Prot. Vedi segnatura       
Circolare n. 213       Montebello Vicentino, 21/12/2020 
 
        Ai docenti 
        Al personale ATA 
        Ai genitori degli alunni 
          
 
 
Oggetto: Emergenza Covid – Richiamo all’importanza delle norme di igiene e distanziamento 
 
 
Si richiama l’importanza di dare puntuale adempimento alle disposizioni legate all’emergenza Covid e, in partico-
lare si ricorda: 

- Il divieto di recarsi a scuola in presenza di Sintomi; 
- L’esigenza del periodico arieggiamento / igienizzazione dei locali e suppellettili; 
- Il divieto per gli alunni di cambiare banco 
- La necessità di igienizzare la postazione di lavoro per i docenti (cattedra e pc); 
- L’uso obbligatorio della mascherina per alunni e personale (e di visiera per docenti di sostegno e della 

scuola dell’infanzia); 
- L’obbligo di mantenere il distanziamento; 
- il divieto di commistione di alunni di classi diverse 
- Razionalizzazione degli spostamenti (sia per alunni che per il personale)  

 
 Si ricorda che, come da Protocollo Covid, sono vietate le consumazioni collettive di cibi e bevande (fuorchè 
la mensa).  
 Pertanto non devono ritenersi consentiti i buffet che tradizionalmente si tenevano per festeggiare l’arrivo 
delle vacanze natalizie, in quanto comporterebbero assembramenti. 
 
 Si confida nel senso di responsabilità di tutti, a scuola e nella vita sociale, anche durante il periodo delle 
festività.  
 Ciò contribuirebbe a dare un senso a tutte le limitazioni che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, con l’au-
gurio che la ripresa delle lezioni a gennaio 2021 possa essere caratterizzata da minori criticità e che l’esperienza 
scolastica possa essere vissuta con maggiore serenità. 
 
 Cordiali saluti. 
 
  

 
Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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