
 

  

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “BOVIO- CAVOUR” 
DI ALESSANDRIA 

Spalto Rovereto n. 63 - 15121 Alessandria 

Telefono +39 0131 223741 

alic82800a@istruzione.it (PEO) alic82800a@pec.istruzione.it (PEC) 

www.icboviocavour.edu.it 
 

Prot. n. vedi segnatura         Alessandria, data del protocollo 

 

Comunicazione n. 143 

• AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

                    DI TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA DELL’I.C. 

• A TUTTO IL PERSONALE DELL’I.C.  

• AL DSGA DELL’I.C. 

• SITO WEB DI ISTITUTO 

• AGLI ATTI DI ISTITUTO 

 
Cari genitori, studenti, docenti e personale ATA, 

il Piemonte, a far data dal 26 Aprile u.s, è collocato in zona gialla sulla base dei dati dell’ultimo Report 

settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, che esprime una classificazione complessiva di rischio per la 

nostra regione.  

Questo purtroppo non vuol dire che il virus non circoli più tra noi e che possiamo permetterci il non rispetto 

di alcune fondamentali regole per la tutela della salute pubblica. Il protocollo anticovid deve essere rispettato 

in tutte le sue parti, esattamente come dall’inizio dell’anno scolastico 2020-2021. 

Ricordo le principali regole da seguire: 

• indossare sempre le mascherine e le visiere (dove prescritte); 

• mantenere il distanziamento; 

• rispettare le “bolle” (non mescolare i gruppi alunni); 

• nessuna riunione va organizzata in presenza; 

• stare a casa ai primi sintomi riconducibili al covid; 

• privilegiare le attività all’aperto e arieggiare ad ogni ora le aule; tempo permettendo, mantenere le 

finestre aperte; 

• evitare assembramenti; se si è stati a contatto con un positivo, rimanere a casa e  avvisare il Sisp; 

• prima di uscire da casa misurare la temperatura ai propri figli e scriverla sul diario, la febbre sarà 

controllata anche all’ingresso degli edifici scolastici. 

Vi invito a seguire le regole di prevenzione anche fuori dalle mura scolastiche. No ad incontri in luoghi chiusi 

senza protezioni, evitare assembramenti, sport di squadra se non agonistici… 

Ai docenti e ai referenti Covid di plesso chiedo un controllo puntuale affinchè siano rispettate da tutti le 

regole sopra descritte; al personale ATA raccomando una pulizia costante degli ambienti scolastici; al DSGA 

un monitoraggio continuo al fine di verificare che le attività di pulizia e sanificazione vengano effettuate 

quotidianamente e in modo scrupoloso come da protocollo. 

La scuola delle relazioni, del crescere insieme, è quella  che si svolge in presenza e solo con il contributo di 

tutti riusciremo a terminare l’anno guardandoci e sorridendoci con lo sguardo aspettando tempi migliori.  

Sicura di una vostra fattiva collaborazione, si porgono i più cari saluti. 

 

 

                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                         Prof.ssa Barbara Assunto  

                                                 Firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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