
 

ISTITUTO COMPRENSIVO Bartolomeo Muzzone
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Sacco e Vanzetti, 1 
www.istitutomuzzone.edu.it     

 

A tutto il personale docente e non docente dell’Istituto Comprensivo

 

Oggetto: introduzione di cibi, bevande, oggetti vari nelle scuole

VISTO  l’aumento di casi di contagio da virus SARS COV
sanitarie della nostra 

CONSIDERATO  che le stesse autorità sanitarie non risultano in grado di effettua
tanto che la quarantena viene disposta per 14 giorni senza alcuna verifica a T0 
(tempo zero) o a T5 (passati 5 giorni dall
quanto stabilito 
casi di infezione da SARS
Salute e dal Ministero dell

CONSIDERATA   l’esigenza prioritaria di 
salvo che si debba ricorrere per forza di cose alla Didattica a distanza;

- è fatto divieto a chiunque di introdurre nelle scuole del Comprensivo cibi, bevande, oggetti, 
omaggi, anche se a titolo di dono 

- in prossimità dell’inizio delle vacanze
bevande, anche se confezionati e di provenienza industriale
proviene dai servizi di mensa della scu
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A tutto il personale docente e non docente dell’Istituto Comprensivo

A tutte le famiglie delle alunne e degli alunni

di cibi, bevande, oggetti vari nelle scuole.  

Il Dirigente scolastico 

aumento di casi di contagio da virus SARS COV-2, come attestato dalle a
sanitarie della nostra provincia; 

che le stesse autorità sanitarie non risultano in grado di effettua
tanto che la quarantena viene disposta per 14 giorni senza alcuna verifica a T0 
(tempo zero) o a T5 (passati 5 giorni dall’insorgere del caso), disattendendo di fatto 
quanto stabilito nelle “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di 
casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”, emanate dal Ministero della 

e dal Ministero dell’Istruzione in data 28 ottobre 2021;

esigenza prioritaria di salvaguardare il più possibile l’attività scolastica in presenza, 
che si debba ricorrere per forza di cose alla Didattica a distanza;

DISPONE CHE: 

è fatto divieto a chiunque di introdurre nelle scuole del Comprensivo cibi, bevande, oggetti, 
anche se a titolo di dono motivato dall’imminenza delle festività natalizie;

’inizio delle vacanze, è fatto divieto di effettuare la condivisione di cibi
anche se confezionati e di provenienza industriale, fatta eccezione per quanto 

dai servizi di mensa della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria.

     il Dirigente scolastico

        Giannino Marzola
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A tutto il personale docente e non docente dell’Istituto Comprensivo 

A tutte le famiglie delle alunne e degli alunni 

2, come attestato dalle autorità 

che le stesse autorità sanitarie non risultano in grado di effettuare tracciamenti, 
tanto che la quarantena viene disposta per 14 giorni senza alcuna verifica a T0 

insorgere del caso), disattendendo di fatto 
Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di 

, emanate dal Ministero della 
Istruzione in data 28 ottobre 2021; 

attività scolastica in presenza, 
che si debba ricorrere per forza di cose alla Didattica a distanza; 

è fatto divieto a chiunque di introdurre nelle scuole del Comprensivo cibi, bevande, oggetti, 
imminenza delle festività natalizie; 

ttuare la condivisione di cibi e 
fatta eccezione per quanto 

e della scuola Primaria.  

il Dirigente scolastico 

Giannino Marzola 
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