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Lariano, 25 Settembre 2020 

Circolare n. 028 

Alle famiglie degli alunni dell’I.C. Lariano 

 Al Sito Web 

 

 

OGGETTO: Misure restrittive anti-COVID 

 

La situazione di emergenza Covid 19 che vede, da tempo.  impegnate tutte le scuole a garantire la 

sicurezza degli alunni negli ambienti scolastici, mettendo in atto tutte le procedure previste nel  

VADEMECUM DELLE MISURE ORGANIZZATIVO/DIDATTICHE PER LA RIPRESA 

DELLE LEZIONI, richiede ad oggi, un’ulteriore attenzione visto che, a  distanza di pochi giorni 

dall'inizio delle lezioni, i casi di COVID 19, a livello Internazionale e Nazionale, sono 

notevolmente aumentati. 

In qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Lariano mi corre l’obbligo di 

chiedere  la Vostra solita cortese attenzione nel rafforzare il livello di guardia, evitando qualsiasi 

tipo di sovraffollamento negli spazi scolastici e di pertinenza; pertanto invito le famiglie che  

accompagnano i propri figli  all’ingresso a scuola e li prelevano all’uscita, ad essere puntuali, 

rispettando gli orari indicati  onde evitare assembramenti che potrebbero causare situazioni che 

possano mettere a rischio la salute. 

Vengono, altresì, sospesi i servizi di ricevimento del pubblico che potrà mettersi in contatto con gli 

uffici di segreteria tramite e-mail ai seguenti indirizzi: 

posta elettronica rmic8br004@istruzione.it  

                   PEC rmic8br004@pec.istruzione.it  

o telefonicamente ai numeri fissi: 06/96498742 o 06/96490056.  

nell’interesse di tutti e con grande senso di responsabilità, assumendo comportamenti corretti,  

INSIEME  possiamo contenere la propagazione del virus. 

 
 

                                           Il Dirigente Scolastico 

                                          F.to*    Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 

  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 
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