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Oggetto: URGENTE: Prevenzione COVID in ambiente extrascolastico 

 Con la presente, mentre si ringraziano gli studenti e il personale tutto della scuola per 
l’impegno dimostrato fino alla data odierna nel rispettare le norme indicate nel regolamento 
dell’istituto inerente alla prevenzione della diffusione del contagio di COVID 19, si racco-
manda a tutti gli alunni di attenersi rigorosamente a quanto disposto dall’ordinanza n. 36 
(27/09/2020) del Presidente della Regione e in particolare alle seguenti disposizioni: 
- Obbligo di ogni cittadino, al di sopra dei sei anni, di indossare sempre la mascherina quan-

do si è fuori casa. Nei luoghi aperti, al pubblico, la mascherina è obbligatoria se si è nel 
contesto di presenza di più soggetti; 

- Divieto di assembramento mediante prolungato stazionamento nei luoghi pubblici o aperto 
al pubblico quali, ad esempio, strade, piazze, parchi. Sono escluse solo le occasioni di ini-
ziative pubbliche previste dalla legge e/o comunicate all’autorità di pubblica sicurezza per 
le quali, comunque, l’organizzatore è responsabile del rispetto delle norme anticovid; 

 In data odierna la scrivente ha avuto modo di confrontarsi con il Sindaco di Randazzo 
il quale lamentava, la presenza quotidiana, in vari punti del territorio comunale, di assem-
bramenti di studenti all’orario di fine lezioni. 
 Lo stesso Sindaco ricorda che, negli ultimi giorni, il numero di contagi continua a sa-
lire esponenzialmente nel nostro territorio e che la suddetta ordinanza del Presidente della 
Regione prevede delle sanzioni che saranno applicate se dovesse protrarsi un comportamento 
non rispettoso delle regole.  
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 Si ribadisce, dunque, l’invito a tutti gli studenti dell’Istituto di adottare, anche negli 
spazi esterni, in presenza dei compagni, la stessa condotta esemplare tenuta a scuola al fine di 
garantire la salute e la sicurezza non solo di se stessi ma anche delle proprie persone care.  
 Si invitano , inoltre, i genitori a collaborare con la scuola e con le istituzioni sensibi-
lizzando i ragazzi ad agire con coscienza e maturità.  
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