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Comunicato n. 004

Agli alunni
Alle loro famiglie
Ai docenti
Al personale A.T.A.
Al gestore del bar interno
Ai collaboratori esterni
A chiunque entri
nella sede dell'Istituto

Oggetto: PRIME INDICAZIONI PER L'A.S. 20/21 RELATIVE
ALLA PROBLEMATICA CoViD.
Con il presente comunicato si rende noto che é fatto divieto di ingresso e stazionamento in Istituto a
quanti manifestano sintomi riconducibili all'epidemia da SARS-CoV-2 o sono comunque in attesa
di effettuare relative indagini diagnostiche o stanno attendendo comunicazione dell'esito di tali
indagini.
In conseguenza di ciò, si invitano gli studenti, le famiglie, i docenti, il personale a.t.a. e chiunque
abbia necessità di accesso all'Istituto a comunicare la propria eventuale situazione sanitaria in
relazione all'epidemia da SARS-CoV-2 (quarantena, esito test sierologico, esito tampone o
quant'altro).
inviando
e-mail
Tale
eventuale
comunicazione
dovrà
avvenire
per
iscritto,
all'indirizzo RATD01000G@istruzione.it.
Si segnala che il Referente di plesso per l'emergenza COVID-19 é il prof. Lega Marco, al quale ci si
deve rivolgere per le segnalazioni ed al quale si possono richiedere informazioni e delucidazioni. In
sua assenza, ci si può rivolgere alla Prof.ssa Erbacci Alessandra.
Sì coglie l'occasione per informare che nei prossimi giorni, comunque prima dell'inizio delle lezioni
(14/09/20), saranno emanati specifici comunicati contenenti le norme di comportamento alle quali
dovranno attenersi studenti, docenti, personale A.T.A. e tutti coloro che a vario titolo accederanno
all'Istituto.
Si invitano tutti i soggetti in indirizzo a seguire le norme e le indicazioni esterne all'istituto o interne
ad esso e relative all'emergenza sanitaria nazionale in atto, al fine di consentire un avvio, in
presenza, delle lezioni dell'a.s. 20/21 in condizioni di sicurezza e serenità.
Si ringraziano tutti i destinatari del presente comunicato per la fattiva collaborazione che daranno a
quanto sopra indicato.
Faenza, 7 settembre 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fabio Gramellini
Firmato digitalmente ai sensi dell’art 20
del C.A.D. (D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)
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