
ISTITUTO “MARIA LAENG”     ISTITUTO “ANTONIO MEUCCI” 
Via Molino Mensa, 1/B - 60027 Osimo (AN)    Via  A. Meucci, 8 - 60022 Castelfidardo (AN)  
Tel. 071.715669 – 071.7133151     Tel. 071.7822041 
E-mail: anis01100q@istruzione.it                                     E-mail: sede.castelfidardo@laeng-meucci.edu.it 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “LAENG - MEUCCI”  
Via Molino Mensa, 1/B  -  60027 Osimo (AN) 

Tel. 071.715669 – 071.7133151  
Codice Fiscale 80012030427 

E-mail: anis01100q@pec.istruzione.it   -   anis01100q@istruzione.it 
Sito web: www.laeng-meucci.edu.it 

 

Anno scolastico 2020/2021 
 

Comunicazione n. 4                     del 07/09/2020 

 X AL PERSONALE INSEGNANTE  X Ai TUTORS  dei CdC 

 X  AL PERSONALE A.T.A                                   X  Sede OSIMO 

 X AI GENITORI  E  STUDENTI                            X  Sede CASTELFIDARDO 

Cari alunni, famiglie e dipendenti dell’IIS Lang-Meucci di Osimo-Castelfidardo. 
Visto l’inizio di corsi PAI in presenza, nella settimana che va dal 07/09/2020 al 12/09/2020, in attesa di un protocollo 
di sicurezza interno, in via di definizione, che regoli nel dettaglio lo svolgimento di tutte le attività, siete tenuti a 
rispettare le seguenti regole di comportamento di seguito elencate: 
 

1. In caso di febbre, da 37,5 °C, di sintomi respiratori o di condizioni di salute precarie, oppure nel caso in cui 
negli ultimi 14 giorni si sia entrati in contatto con un soggetto positivo al COVID o con un soggetto in 
quarantena o isolamento domiciliare, è necessario rimanere a casa ed avvertire il proprio medico curante; 

2. Nel caso in cui i predetti sintomi dovessero presentarsi all’interno dell’edificio scolastico, l’alunno sarà 
accompagnato nell’aula di attesa appositamente predisposta e verranno contattati i genitori per 
provvedere a riaccompagnarlo a casa;  

3. Nessuno potrà essere ammesso all’ingresso sprovvisto della mascherina che dovrà essere indossata in 
modo corretto e coprire bocca e naso; 

4. Rispettare sempre il distanziamento fisico di almeno 1 metro da bocca a bocca; 
5. Durante i movimenti all’interno dell’edificio dell’Istituzione Scolastica e nei rispettivi spazi esterni indossare 

sempre la mascherina; 
6. Durante le lezioni dovrà essere garantito il distanziamento fisico di almeno 1 metro, tra gli alunni, e di 

almeno 2 metri tra gli alunni e il docente. La posizione dei banchi è fissa e non potranno essere effettuati 
spostamenti; 

7. Curare scrupolosamente l’igiene personale ed usare gli erogatori di detergente per pulire le mani, 
all’ingresso, all’uscita, prima di andare nei servizi igienici, prima di uscire dai servizi igienici ed ogni volta 
prima, o dopo, di entrare in contatto con superfici; 

8. Rispettare la cartellonistica orizzontale e verticale presente; 
9. Sarà cura del personale scolastico garantire un’accurata pulizia: maniglie, rubinetti dei servizi igienici e di 

tutte le superfici soggette a contatto con le mani; 
10. Attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni impartite dal personale della scuola;  

 
Auguro a tutti un sereno a proficuo anno scolastico. 
Vi saluto cordialmente e vi auguro buon lavoro. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Angelo Frisoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 


