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                                                                                                                 Brescia, 04/09/2020 

 
Ai genitori degli alunni iscritti 

 
Oggetto: comunicazioni per l’avvio dell’anno formativo. Indicazioni per il contenimento della 
diffusione di Covid-19. 
 
Gent.mi genitori, 
 
il CFP Canossa – Brescia ha deciso di iniziare l’anno formativo 2020-2021 con la normale attività in presenza. Al 
fine di ridurre al minimo il rischio di diffusione di Covid-19 chiediamo il coinvolgimento delle famiglie e degli 
alunni nel rispettare le seguenti indicazioni: 
 

1) rilevare la temperatura a casa. Qualora l’allievo dovesse presentare una temperatura corporea superiore 
ai 37.5°C non potrà presentarsi alle lezioni e i genitori dovranno comunicare l’assenza scolastica per 
motivi di salute; 

2) prestare una particolare attenzione all’igiene personale; 
3) gli allievi si dovranno presentare alle lezioni con mascherina chirurgica; 
4) gli allievi dovranno rispettare le regole di distanziamento. 

 
Gli allievi che non rispetteranno le regole saranno sanzionati. Le sanzioni influiranno negativamente nell’era del 
comportamento fino ad arrivare ad un’eventuale bocciatura. 

 
Il nostro Centro di Formazione garantisce:  

1) l’attuazione del protocollo anti-contagio; 
2) entrate e uscite diversificate; 
3) distanziamento in aula e cartellonistica adeguata; 
4) sanificazione degli ambienti con prodotti igienizzanti a disposizione; 
 

Inoltre si comunica che: 
1) le ricreazioni avverranno in classe e non sarà possibile utilizzare i distributori automatici; 
2) dove non può essere garantito il distanziamento ci sarà l’obbligo della mascherina chirurgica  
( laboratori, spogliatoio, bagni, corridoio, scale ); 
3) tutte le indicazioni specifiche per corso ( entrate, uscite, orari) verranno pubblicate attraverso classroom 
o sul nostro sito www.brescia.cfpcanossa.it  

 
Si invitano le famiglie a consultare le indicazioni operative per la gestione dell’infezione da SARS-coV-2 pubblicate sul 
sito del Ministero della Salute 
(http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2944) e a visitare 
periodicamente il nostro sito internet per eventuali nuove informazioni. 
 
Con la presente colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.      

La Direzione, 
Valentina Zanola 


