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Misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

all’interno dei locali dell’IC di Bellusco e Mezzago in occasione dello svolgimento 

della “SCUOLA D’ESTATE “ 

 

 

L’istituto Comprensivo Bellusco e Mezzago ha aderito al piano “LA SCUOLA D’ESTATE – un ponte verso il 

nuovo anno scolastico”. 

L’obiettivo del Piano è quello di utilizzare i mesi estivi per costruire un ponte verso il prossimo anno 

scolastico attraverso attività dedicate al potenziamento delle competenze (ad esempio Italiano, 

Matematica, Lingue), di attività educative incentrate su musica, arte, sport. 

Al fine di poter vivere al meglio tali esperienze, in questo periodo emergenziale, si chiede la 

collaborazione di tutti nel continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il 

contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella 

consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la 

popolazione. Le procedure da attuare sono le medesime adottate per tutto l’anno scolastico 2020/2021.  

Le stesse continuano ad essere in vigore. 
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Si coglie l’occasione di riportare quanto segue: 

- Gli alunni potranno partecipare alle attività solo se non presentano sintomi influenzali e/o 

riconducibili al Sars-COV-2; non presentano temperatura corporea superiore a 37,5 °C; non sono in 

quarantena; non abbiano avuto contatto stretto con un caso Covid-19 positivo negli ultimi 14 gg; 

- Per tutta la permanenza all’interno dei luoghi dell’istituto scolastico, gli alunni dovranno indossare, 

mascherine di protezione delle vie respiratorie.  

- Dovranno disinfettare più volte le mani durante la giornata. 

- Vietato creare assembramenti 

- Divieto di contatti fisici tra le persone 

- Mantenere distanziamento di 1 mt. 

 

Certi di una vostra collaborazione, si coglie l’occasione di augurare una buona estate a tutti. 

 

 

 

 
 
 
 

    ll Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Laura Sisca 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 

n. 39/1993 

 

 

 

 

 


