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Comunicato n.36 

 

 
EMERGENZA COVID-19 

 
Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti che la loro collaborazione e la loro corresponsabilità 
nell’organizzazione della scuola è fondamentale affinché le iniziative proposte dall’ISIS VALDARNO per 
garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 a seguito della pandemia da COVID-
19 siano efficaci. 
Più in particolare, si ricorda ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà sulle/sui nostre/i 
studentesse/studenti che devono: 
 
- leggere attentamente e rispettare rigorosamente quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto 

Educativo di Corresponsabilità con particolare attenzione ai comportamenti da osservare per il 
contenimento del Covid-19; 

- tenersi informati costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della 
scuola; 

- comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai 
locali scolastici. 

 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 

 
Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.isisvaldarno.edu.it 

         Ai docenti 

         dell’ISIS VALDARNO 

        p.c. A tutto il personale 

  

OGGETTO: Procedure per la prevenzione della diffusione del COVID-19 

  

 Nell’ambito delle iniziative proposte dall’ISIS Valdarno per garantire uno 

svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 a seguito della pandemia Covid-

19, si ricorda alle SS.VV. di prestare particolare attenzione ad alcune procedure messe in 

atto. 

 Si tratta di una serie di accorgimenti che spaziano dai doveri che da sempre i 

docenti devono rispettare alle nuove norme di comportamento resesi necessarie per 

ridurre al minimo le probabilità di diffusione del COVID-19. 

Tale comunicazione si è resa necessaria poiché, nel corso della prima settimana di 

lezione “in presenza”, non tutti i docenti hanno seguito scrupolosamente tali norme di 

comportamento. 

https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
http://www.isisvaldarno.edu.it/
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Allo stesso tempo, ringrazio tutti coloro, e sono la quasi totalità del nostro corpo 

docente, che hanno affrontato con estrema serietà, impegno e professionalità, l’inizio delle 

lezioni di questo anno scolastico straordinario. 

 È, quindi, necessario confidare in una vostra estrema collaborazione, in maniera tale 

da tutelare la salute delle studentesse e degli studenti, di voi stessi, dell’intera comunità 

scolastica. 

  

Più in particolare: 

 

1. Presentarsi in classe con estrema puntualità; 

2. Al cambio dell’ora, recarsi nell’altra classe con estrema puntualità e celerità; 

3. Vigilare sulla classe in maniera assidua e costante; 

4. In caso di estrema necessità, non lasciare gli studenti e le studentesse 

incustoditi ma chiamare il personale ausiliario per vigilare sulla classe;  

5. Ricordare alle studentesse e agli studenti le norme di sicurezza sanitaria 

adottate dall’ISIS Valdarno; 

6. Indossare la mascherina di protezione quando previsto dalla normativa 

vigente; 

7. Quando consentito di non indossarla, tenere comunque la mascherina sul viso 

abbassata, in maniera tale da poterla prontamente indossare in caso di necessità; 

8. Non prendere iniziative singolarmente ma coinvolgere i referenti di plesso 

e/o i referenti COVID-19 per condividere problematiche che potrebbero 

presentarsi; 

9. Compilare con estrema attenzione e serietà il registro delle uscite delle 

studentesse e degli studenti; 

10. Controllare con attenzione che nel corso della mattinata, la stessa studentessa o 

lo stesso studente non esca più volte se non per comprovati motivi di salute; 

 

Vi ringrazio fin da adesso per la professionalità e la collaborazione. 

 

 
 Il Dirigente scolastico 

 
 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 

 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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