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CIRCOLARE n.194 

dell’11/01/2022 

 

AGLI STUDENTI 
Sede 

 

AI GENITORI 
Sede 
 

AI DOCENTI  
Sede 
 

ALLA DSGA 
Sede 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI 

                      INFEZIONE DA COVID19, IN BASE AL D.L. N.1 DEL 07 GENNAIO 2022  
 

Si informano le SS.LL. che, con la ripresa delle attività didattiche in presenza, in “zona gialla”, è 

fatto assoluto divieto di: 
 

 Mangiare in aula e/o nei corridoi; 

 Accedere al BAR senza il possesso e l’esibizione del Green Pass “rafforzato” 

(vaccinazione o guarigione); 

 Assembrarsi negli spazi interni e/o esterni ai padiglioni. 
 

Si ricorda nuovamente alle SS.LL. che le mascherine di protezione devono essere utilizzate e 

sistemate in modo corretto anche durante le ricreazioni e negli spazi esterni.  
 

In questo grave periodo di emergenza epidemiologica, che caratterizza ormai da due anni le nostre 

vite, il Dirigente scolastico è consapevole che le regole, fissate dal Protocollo di prevenzione del 

rischio di infezione da Sars-Cov-2, sono difficili da osservare nell’arco dell’intera giornata.  

Invita, però, a riflettere sul valore sociale e civile di quelle stesse regole: servono a proteggere l’intera 

comunità scolastica, tutelandone la salute e il benessere. Servono per non compromettere la salute di 

chi è più fragile. 

Per questo motivo, confida sinceramente nel senso di responsabilità di tutti gli studenti che 

frequentano il Liceo Scientifico “Louis Pasteur”.  La civiltà di una comunità è data dalla maturità di 

atteggiamenti e comportamenti, mirati anche a tutelare la salute e il benessere di tutti i suoi membri. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Flavio Di Silvestre 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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