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Circolare 304
Agli studenti delle classi III^ sec, 1° grado
Ai docenti delle classi III sec. di 1* grado
OGGETTO: Concorso grafico pittorico sul tema “Raccomandaiioni da seguire per
contribuire alla preveniione della difusione del virus da COVID-19”
Colgo l’occasione di questa mia lettera per salutarvi tutti quanti. Purtroppo non è possibile, da
parte mia, incontrarvi in presenza, ma a tutti quanti va il mio augurio per il futuro percorso
scolastico.
E’ stato un anno scolastico difcile, che ci ha costretto ad imparare in fretta tante cose, e che
ci ha insegnato quanto sia importante il contributo di ciascuno di noi e il nostro senso di
responsabilità per salvaguardare la salute degli altri.
Ora sono a chiedervi di lasciare il vostro messaggio ai compagni della scuola media che state
per lasciare.
Vorremmo pubblicare sul Diario scolastico 10 poster sul tema “Raccomandaiioni da
seguire per contribuire alla preveniione della difusione del virus da COVID-19”.
Chi volesse potrebbe elaborare uno o più poster, formato 15x10 cm, utilizzando la
tecnica da voi preferita, su questi argomenti.
Una apposita commissione sceglierà, per ciascuno di questi temi, l’elaborato grafco pittorico
più efcace da pubblicare con il vostro nome e cognome.
Questi i comportamenti virtuosi su cui vi chiedo di produrre gli elaborati entro il 29
giugno 2020. Li invierete al coordinatore della vostra classe o direttamente a scuola. Sul
retro del foglio apporrete il vostro nome e cognome e il titolo dell’elaborato, riconducibile ad
uno di questi 10 temi:
1. Tenere la giusta distanza con gli altri (1 metro)
2. Utilizzare i percorsi di accesso o uscita dagli ambienti proposti dal regolamento
scolastico
3. Utilizzare la mascherina quando si frequentano o attraversano luoghi comuni
4. Lavarsi spesso le mani e igienizzare le mani quando si utilizzano strumenti, arredo e
sussidi comuni (ad esempio il distributore di merende e bevande)
5. Non toccarsi gli occhi il naso e la bocca quando si è in ambienti comuni
6. Coprirsi sempre naso e bocca quando si starnutisce
7. Evitare abbracci e strette di mano
8. Rimanere a casa in caso di sintomi infuenzali e con la temperatura superiore a 37,5
gradi
9. Non bere dalla stessa bottiglia o bicchiere da cui hanno bevuto altri
10.Stare il più possibile all’aria aperta e arieggiare frequentemente gli ambienti
Il dirigente
Sogliani Sandra
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