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Circ. n. 180        Quartu Sant’Elena, 04/03/2020 

 

Agli Studenti e ai Genitori  

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

 

Oggetto: Rispetto delle misure di sicurezza per contenere la diffusione del Covid-19 

 

Nel complimentarmi con tutta la comunità scolastica per l’attenzione finora dimostrata nei 

confronti del rispetto delle norme di sicurezza previste dal regolamento anticovid, con la presente 

intendo rimarcare l’importanza di continuare a mantenere il massimo rigore in questa direzione e, se 

possibile, incrementare ancor più la suddetta attenzione. 

Sarebbe un grave errore pensare che, trovandosi la Sardegna in zona bianca, l’emergenza sia 

ormai alle nostre spalle.  

Purtroppo, come a tutti ormai noto, la diffusione delle varianti del virus sta mettendo in ginocchio 

diverse aree geografiche del Paese e anche nella nostra isola il numero dei contagi è nuovamente in 

ascesa. Va rimarcato in merito che le nuove varianti aggrediscono pesantemente la salute anche delle 

giovani generazioni. 

Pertanto si invitano tutte le componenti della comunità - collaboratori scolastici, docenti, studenti 

-  per quanto di loro competenza, a non abbassare la guardia e al massimo rigore nel rispettare e nel 

far rispettare le misure finalizzate al contenimento dell’epidemia, con particolare riguardo 

all’osservanza degli itinerari di sicurezza fin dall’ingresso nel cortile della scuola, al distanziamento 

sociale e all’obbligo d’uso della mascherina sia nelle aree esterne che interne. 

Superfluo sottolineare l’importanza dell’osservanza di tali misure anche nei mezzi di trasporto, 

nelle aree antistanti la scuola e in tutti contesti extrascolastici. 

Si confida in tal senso anche nella corresponsabilità educativa della famiglia che nella circostanza 

svolge un ruolo di fondamentale importanza. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Valter Alberto Campana 
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