
       ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «VITTORINO DA FELTRE» 
Via Finalmarina, 5 -  10126   TORINO Cod. M.P.I. TOIC8A100T 

Tel. 011/01166100 - e-mail: TOIC8A100T@istruzione.it – PEC: TOIC8A100T@PEC.istruzione.it - www.vittorinodafeltre.it 

Sede centrale primaria 
“Vittorino da Feltre” 
Via Finalmarina, 5  

Sezione staccata 
primaria 

  O.I.R.M.  
 C.so Polonia, 94 

Scuola Sec. I grado “E. 
FERMI” 

P.zza Giacomini 24 
 

Scuola dell'infanzia 
“Mario Lodi” 

 Via Garessio, 24  
  

Scuola dell'infanzia 
 Via Alassio, 22  

  

 
        Ai Docenti 

Al Personale 
Ai Genitori 

Agli Studenti  
dell’I.C. Vittorino da Feltre 

 
A tutti coloro che chiedono di entrare nei locali della Scuola 

Circolare n. 7 
 
Oggetto: Norme per l’ingresso a Scuola 
 
Riassumo le indicazioni normative per l’ingresso negli edifici scolastici dell’I.C. Vittorino da Feltre. 

 
STUDENTI 
Mascherina chirurgica (fornita dalla Scuola) – sono vietate le mascherine di comunità – indossata 
correttamente a coprire naso e bocca (le indicazioni saranno adattate alle singole scuole) 
Sanificazione delle mani 
Presentazione della temperatura rilevata la mattina e riportata sul diario con firma di un esercente la patria 
potestà 
Distanziamento fisico 
 
PERSONALE DELLA SCUOLA 
Presentazione del Green Pass fino a nuove indicazioni 
Mascherina chirurgica o superiore (fornita dalla Scuola) – sono vietate le mascherine di comunità – 
indossata correttamente a coprire naso e bocca 
Sanificazione delle mani 
Rilevazione della temperatura 
Firma sul registro degli ingressi/uscite 
 
PERSONALE EDUCATIVO IMPEGNATO IN ATTIVITA’ CON GLI STUDENTI 
Per analogia si applicano le norme del Personale della Scuola 
 
PERSONALE ESTERNO, FORNITORI, GENITORI… 
Si prega di evitare il più possibile la presenza a scuola. Gli uffici ricevono solo su appuntamento. 
Mascherina chirurgica o superiore – sono vietate le mascherine di comunità – indossata correttamente a 
coprire naso a bocca 
Rilevazione della temperatura Sanificazione delle mani 
Firma sul registro degli ingressi/uscite con indicazione dei dati che saranno conservati solo per il periodo in 
cui potrebbero manifestarsi contagi da Covid-19. 
 
Ringrazio tutti per la collaborazione. 
 
Torino, 8 settembre 2021                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Giorgio BRANDONE 
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