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Circolare della Presidenza  n. 088 

   
Novara, 19 ottobre 2020 

   
       Alle famiglie e agli studenti  

A tutto il personale docente e Ata 
Agli educatori 

DSGA 
 
 
Oggetto: incremento delle misure di sicurezza all’interno dell’edificio scolastico 
 

Visto l’andamento della situazione epidemiologica, al fine di migliorare ulteriormente le condizioni di 
sicurezza nello svolgimento delle lezioni in presenza, in aggiunta a quanto previsto dal Protocollo per la 
ripresa delle lezioni in presenza pubblicato con circolare n. 9 del 3 settembre 2020, sentito il RSPP della 
scuola, si indicano le seguenti misure di prevenzione da adottare in via temporanea fino a diversa 
disposizione interna: 
 

1. Alunni e docenti dovranno indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata della permanenza 
nell’edificio, anche durante le lezioni (non potrà essere abbassata in situazione statica, fino a 
diversa disposizione). 

2. Il ricambio d’aria nelle aule dovrà avvenire per 5 minuti ogni mezz’ora (e non ogni ora, come 
precedentemente indicato). 

3. L’uso dei distributori automatici dovrà essere limitato ai casi di estrema necessità. Si raccomanda in 
ogni caso di igienizzare le mani prima del contatto con i pulsanti. 

 
Si raccomanda agli alunni di rispettare l’obbligo di indossare la mascherina anche al di fuori dalla scuola e di 
evitare i contatti ravvicinati. 
 
Si ricorda di consultare il sito web istituzionale per ulteriori comunicazioni. 
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