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Trento, 28 febbraio 2020 
AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI  
ALLE FAMIGLIE  
AL PERSONALE ATA 
 
Messenger Mastercom 
www.buonarroti.tn.it 
 

Avviso n. 225 
 
Oggetto: Indicazioni per la ripresa delle attività didattiche. 

 
 
Si comunica che il giorno 2 marzo 2020 le lezioni riprenderanno regolarmente. 

Preme tuttavia richiamare l’intera comunità scolastica al mantenimento di alcune misure precauzionali 
e di corretto comportamento: 
 

 si suggerisce a tutti gli studenti di trascorrere la ricreazione nelle aree esterne all’edificio 
scolastico per permettere l’aerazione dei locali; 

 si raccomanda di pulirsi frequentemente le mani, in particolare ogni volta che si tossisce e si 
starnutisce, ad inizio e fine scuola, prima e dopo la pausa pranzo; 

 si richiede al personale ATA e docente di garantire l’arieggiamento frequente delle aule 
scolastiche, in particolare prima delle lezioni, al termine di ogni ora di lezione, durante la pausa 
e alla fine delle lezioni; 

 si raccomandano le famiglie di non far venire a scuola gli studenti con le seguenti 
sintomatologie: febbre, tosse stizzosa e persistente, congiuntivite.  

 
È opportuno sottolineare che l’ordinanza provinciale non ha confermato, per il momento, la 
riammissione a scuola condizionata alla presentazione del certificato medico, come previsto invece 
dal DPCM del 25 febbraio 2020. 
 
Si ribadisce la necessità di segnalare all’Azienda sanitaria, contattando i numeri verdi 1500 e 
800867388, tutti i casi in cui ci si sia recati o si siano avut contatti con persone residenti nelle zone 
degli 11 comuni (la cosiddetta “zona rossa”) di cui all’allegato al Decreto legge n. 6 del 23 febbraio 
2020. 
 
Vista la situazione in continua evoluzione, si prega tutta la comunità scolastica di consultare 
regolarmente il sito istituzionale dove saranno pubblicati eventuali aggiornamenti. 
 
 
Si ringrazia vivamente per la collaborazione e si inviano cordiali saluti. 
 
 

 

La Dirigente Scolastica 

    Dott.ssa Laura Zoller  
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