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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Alessandro Greppi” 
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC) 

www.istitutogreppi.edu.it 

 

Monticello B.za, 25agosto 2021    Circ. n. 177 
 

 

A TUTTI I GENITORI – ALUNNI - DOCENTI -ATA 

                                                                                                                                         
Oggetto: ioTORNOASCUOLA 2021/2022  - Procedure di sicurezza per Prove Debiti 
 
 
Si comunica a tutti il personale scolastico, alunni e genitori che nella sezione  
 

 
 

presente sul sito dell’Istituto sono stati inseriti tutti i documenti ministeriali, protocolli di sicurezza e le circo-

lari relativi alla ripresa dell’a.s.2021/22. 

 

Si ricorda infine che tutti gli alunni impegnati negli esami di recupero a.s. 2020/21, che iniziano domani 26 ago-

sto, dovranno presentarsi a scuola solo 15 minuti prima dell’inizio della prova e rispettare la normativa e le 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 

Non potranno accedere nel caso gli alunni che:  

- presentino, o abbiano presentato nei 14 giorni precedenti, sintomatologia suggestiva di una infezione da 

Covid-19 (tra cui si segnala febbre superiore a 37.5° C, perdita o alterazione del gusto o dell’olfatto, tosse, 

mal di gola, difficoltà respiratorie, diarrea, astenia);  

- siano sottoposte alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allonta-

namento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da CO-

VID-19; 
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 - siano state a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. In caso 

di provenienza dall’estero negli ultimi 14 giorni, i convocati dovranno aver adempiuto e rispettato tutte le 

prescrizioni di legge previste in ambito sanitario per l’ingresso nel territorio italiano.  

Si rammenta, inoltre, che è fondamentale evitare la creazione di assembramenti e garantire costantemente 

il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.  

L’accesso sarà consentito esclusivamente agli alunni che sono di volta in volta convocati, munite di disposi-

tivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o filtrante facciale FFP2), senza possibilità di 

introdurre accompagnatori o familiari. 

Cordiali saluti 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     DARIO MARIA CRIPPA 
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