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AGLI ALUNNI 

I.I.S. “F.LLI COSTA AZARA” 

 

p.c.  AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

I.I.S. “F.LLI COSTA AZARA” 

 

CIRCOLARE N. 106 

 

Oggetto: Richiamo al rispetto delle norme anti covid. 

Si richiamano gli alunni al rispetto delle disposizioni impartite ad inizio anno scolastico con le circolari n. 9, 10, 

11, 12, 13, 17.  

In particolare si ricorda che: 

 Gli alunni devono accedere agli istituti (ed uscirne) esclusivamente dagli ingressi specificati nelle circolari 

citate. 

 All’ingresso dell’istituto gli alunni sono tenuti a recarsi immediatamente in classe, pertanto è 

assolutamente vietato sostare negli spazi comuni, quali i corridoi o l’androne d’ingresso, creando 

assembramenti.  

 Si ricorda agli alunni che l’utilizzo dei distributori di cibo o bevande, dove presenti, deve avvenire 

responsabilmente, mantenendo distanze di sicurezza, mascherine indossate e previa igienizzazione delle 

mani. 

 Gli alunni non possono consumare la merenda nei corridoi o negli altri spazi comuni: questo 

comporterebbe la rimozione della mascherina, il cui uso è invece obbligatorio nelle aree interne 

all’istituto. 

 Gli alunni sono tenuti a rispettare gli orari di ricreazione indicati, ove scaglionati, nelle circolari citate. 

Pertanto è assolutamente vietato allontanarsi in gruppo dall’aula al cambio dell’ora se non quando 

stabilito per la loro ricreazione, anche in assenza del docente in orario. 

Ricordandovi che la violazione di queste regole può e deve comportare provvedimenti disciplinari, validi al fine 

del calcolo del voto finale in condotta, vi preghiamo di tener anche conto del fatto che esse sono pensate per 

proteggere tutti dalla diffusione del virus. E’ quindi indispensabile il vostro senso di responsabilità per poter 

continuare a svolgere serenamente le attività didattiche in presenza. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 
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