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Vercelli, 12 settembre 2020

Agli Alunni
Ai Genitori degli alunni
Circolare n. 7 – Anno scolastico 2020/2021
Oggetto: Comunicazioni organizzative per i primi giorni dell’anno scolastico
Nel ricordare che tutte le informazioni di ordine comportamentale e pratico relative al rientro a
scuola sono state fornite con la circolare n. 4 dell’11/9/2020, si informano studenti e genitori che
lunedì 14 settembre, primo giorno dell’anno scolastico 2020/21, a tutti gli ingressi delle due sedi
dell’Istituto verrà rilevata la temperatura corporea con termoscanner a distanza, a tutte le persone
che accedono agli edifici scolastici. La misura, prevista anche dal DPGR Piemonte n. 95 del 9
settembre, è inserita nel protocollo di prevenzione in via sperimentale, a maggior tutela di tutti
coloro che trascorreranno alcune ore negli edifici scolastici.
Si invitano gli alunni ad essere particolarmente attenti a non creare assembramenti durante l’entrata,
mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro e indossando correttamente la
mascherina protettiva.
Si informa, in relazione alle eventuali esigenze di uscite anticipate non permanenti, che le famiglie
possono provvisoriamente utilizzare il libretto dell’anno scorso, e per gli alunni delle classi prime il
diario oppure giustificare su un foglio. Le richieste devono essere presentate:
o Studenti ITI Faccio: in segreteria, possibilmente entro la prima ora
o Studenti IPIA Lombardi: ai docenti incaricati che durante gli intervalli si troveranno al 1^
piano nel corridoio del laboratorio di moda.
A tutti, l’augurio di un buon anno scolastico.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Carlo Vallino
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa
ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lvo 39/1993
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