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A tutti gli studenti e i genitori  
 

Oggetto: indicazioni pratiche norme anticontagio 
 
Carissimi,  
con la presente intendo fornirvi un ulteriore promemoria sull’applicazione pratica di alcune norme nella prassi 
quotidiana riguardante l’utilizzo della mascherina e l’igienizzazione delle mani. 
Vi invito poi a prendere visione del protocollo di sicurezza e della sintesi. 
 
Non vi nascondo che avere iniziato la scuola, avervi rivisto tutti, è per noi docenti grande motivo di soddisfazione 
e di gusto. Vi chiedo di continuare ad osservare SCRUPOLOSAMENTE le norme che ci siamo dati e il 
REGOLAMENTO DEL LICEO. Inutile dirvi le conseguenze buone per tutti noi che questa vostra attenzione può 
avere. 
 
LA MASCHERINA 

 

 Vista la distribuzione effettuata dal Governo, da OGGI venerdì 18 settembre, ogni 5 giorni forniremo un 
pacchetto di mascherine chirurgiche monouso a ciascuno studente che potrà così averne una nuova ogni 
giorno. E’ INDICATO l’uso giornaliero di una mascherina nuova o comunque, se di comunità, pulita e 
igienizzata. 

 Ricordiamo che la mascherina chirurgica o di comunità PROTEGGE MOLTO DI PIU’ L’ALTRA PERSONA CHE 
TE. Il suo utilizzo blocca il contagio più semplice (quello che avviene attraverso le vie aree). Portarla 
dunque è un segno di grande RISPETTO e anche di reale AMICIZIA. 

 Deve coprire NASO E BOCCA. 

 SI USA SEMPRE: è necessario usarla anche all’aperto all’interno dei cancelli della scuola, perché riesce 
difficile rispettare continuamente il distanziamento fisico. 

 SI PUO’ (NON SI DEVE) ABBASSARE QUANDO TUTTI SIAMO SEDUTI CIASCUNO AL PROPRIO POSTO 
compreso il docente in cattedra.  

 AI CAMBI D’ORA è possibile alzarsi dal proprio posto, ma a quel punto TUTTI devono indossare la 
mascherina. Perciò ricordiamo semplicemente che QUANDO SUONA LA CAMPANELLA ciascuno la 
indossi. 

 ALL’INTERVALLO SI DEVE INDOSSARE e solo quando siamo all’aperto e solo per consumare cibi e 
bevande, la portiamo ABBASSATA sul mento. In questo modo è facilmente utilizzabile quando c’è 
bisogno. 

 IN CASO di smarrimento o di rottura, la segreteria o i docenti POSSONO FORNIRNE una di ricambio. 
 

IGIENIZZAZIONE DELLE MANI 
 

 Ricordiamo di IGIENIZZARSI le mani ogni qualvolta si entra in CLASSE, dall’intervallo, dal bagno ecc e 
PRIMA di utilizzare i dispositivi o i materiali didattici di uso comune. 

 
Mi permetto di aggiungere che sarebbe cosa buona e auspicabile seguire il medesimo comportamento anche fuori 
della scuola e normalmente. Questo impedirebbe di più il contagio, rispetto a quanto invece stiamo purtroppo 
riscontrando a livello nazionale.  
 

https://www.istitutobruni.com/wp-content/uploads/2020/09/Protocollo-anticontagio-Romano-Bruni-Rev01-as20.pdf
https://www.istitutobruni.com/wp-content/uploads/2020/09/Sintesi-Protocollo-Anticovid-.pdf
https://www.istitutobruni.com/wp-content/uploads/2020/09/Regolamento-Liceo-Romano-Bruni-20-21.pdf

