
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

        
                          

 

                       

   Via Bellora, 1 - 21013 GALLARATE (VA) 
Cod. Mec. VAIC87500P - C.F. 91055830128 - http://www.icgerolamocardano.edu.it 

E-mail: vaic87500p@istruzione.it - tel: 0331777455/0331785248 - fax: 0331782889 
   Codice univoco: UFCN5W 

 
 
Circolare n. 24 
Gallarate,  11 settembre  2020                         

                           Ai genitori degli alunni    
             Scuola primaria e secondaria  

               sito scolastico 
 
 
Oggetto: Indicazioni primo giorno di scuola 
 
     
Come verrà illustrato all’interno delle assemblee informative nell’incontro in meet di oggi pomeriggio, al 
fine di garantire la massima sicurezza per gli alunni ed una organizzazione più efficiente negli orari di 
ingresso e di uscita da scuola, nel rispetto dei protocolli per la prevenzione e il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19, si dispone quanto segue: 
 
Come prescritto dal Protocollo anti contagio per garantire l’avvio dell’anno scolastico del 06.08.2020, i 
genitori avranno cura di verificare a casa lo stato di salute del/la proprio figlio/a,in particolare che non 
presenti temperatura corporea oltre i 37,5° o altri sintomi influenzali riconducibili a covid-19 (tosse 
persistente, spossatezza, problematiche gastro-intestinali, ecc) e contatteranno il proprio medico. 
In presenza di questi sintomi non è consentito l’accesso a scuola. 
 
Per l’ingresso gli alunni dovranno rispettare il protocollo e le indicazioni (circolari n.15/secondaria e 
17/primaria),  indossare la mascherina e osservare il distanziamento di almeno 1 metro.  
Una volta entrati dai cancelli dovranno seguire la segnaletica che indica il percorso per la propria classe 
e recarsi immediatamente in aula, dove verranno consegnate loro le mascherine chirurgiche, grazie 
anche al contributo del comune di Gallarate. 
Si precisa che la fornitura delle mascherine agli alunni avverrà giornalmente, e comunque in funzione 
della disponibilità di scorte in attesa delle prossime consegne da parte del Ministero. 
Docenti e collaboratori scolastici garantiranno la sorveglianza di ingressi, scale e corridoi.  
 
Si raccomanda il rispetto delle regole di: 
distanziamento di almeno 1 metro 
uso della mascherina ogni qualvolta non sia assicurata la distanza di un metro e negli spostamenti 
igienizzazione frequente delle mani, utilizzando i dispenser presenti nella scuola 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
           Dott.ssa Germana Pisacane   

                                                                                                                                                                                            
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)       

 
 


