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                                    ALLA DSGA 

                                                                                                     AI SIGG.DOCENTI 

                                                                                AL PERSONALE ATA  

 AI SIGG.GENITORI 

 AGLI ALUNNI   

 AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 

Oggetto: Misure di contenimento dell’infezione pandemica da Covid -19. 

 

In merito all’oggetto, si specificano le misure che saranno messe in atto da codesta Presidenza 

prima dell’avvio dell’anno scolastico e durante l’anno stesso nelle tre sedi dell’Istituzione 

Scolastica: 

1) sanificazione anti-covid 19 ad opera di una ditta esterna specializzata, delle aule e dei locali, ivi 

compresi androni, corridoi, tutti i bagni, gli uffici di segreteria, l’aula magna per la sede centrale, le 

palestre e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare (la sanificazione si effettuerà prima 

dell’avvio delle lezioni);  

 2)pulizia giornaliera approfondita con detergenti specifici delle superfici e dei locali da parte dei 

collaboratori scolastici (è una misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste 

ulteriori procedure di disinfezione); nella pulizia approfondita si  porrà particolare attenzione alle 

superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 

dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.  

3) posizionamento di dispenser di prodotti igienizzanti (soluzione idroalcolica) per gli alunni, i 

docenti e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico per permettere l’igiene 

frequente delle mani.  

 4) creazione per ogni classe di percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente 

identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in 

ingresso e in uscita;  

5) Orari di ingresso e di uscita differenziati tra le varie classi (8.10 primi ingressi, 8.20 secondi 

ingressi ecc…);  

6) differenziazione delle pause didattiche per tutte le classi al fine di evitare assembramenti (le 

pause didattiche saranno tre, due per il Liceo Classico); 

7) predisposizione dei banchi nelle aule garantendo, laddove possibile, un distanziamento non 

inferiore a 1 metro tra gli alunni e di due metri tra Docenti e alunni; si ricorda che gli alunni 

dovranno tenere le mascherine per tutto il tempo scuola, sia all’interno delle classi che negli spazi 

comuni e questa regola è valida anche per i docenti e il personale ATA; 

8) installazione di aeratori/sanificatori nelle classi e nei laboratori di tutte le sedi per garantire la 

buona qualità dell’aria; al termine di ogni ora di lezione il Docente uscente dovrà attivare anche 

l’aerazione naturale, favorendo il ricambio dell’aria stessa per almeno cinque minuti, anche nel 

periodo invernale; 

9) Predisposizione di n.3 aule grandi, ottenute tramite l’abbattimento della parete in comune tra due 

aule, in aggiunta alle tre già esistenti per allocare le classi con numero di alunni superiore a 26.  
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10) predisposizione di n.3 ambienti/aule covid (uno per ogni sede) dedicati all’accoglienza e 

isolamento di eventuali soggetti (alunni, docenti e tutto il personale scolastico) che dovessero 

manifestare una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 gradi 

centigradi. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa 

dell’arrivo di un genitore (per gli alunni) o sarà invitato a recarsi immediatamente al proprio 

domicilio e a chiamare il proprio medico di famiglia. Il responsabile covid si metterà subito in 

contatto con l’ASL competente per attivare tutte le misure necessarie ad avviare l’attività di 

tracciamento dei contatti avuti dal soggetto infetto; si ricorda inoltre che Il Protocollo di Sicurezza 

statuisce: 1)l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 2) il 

divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lettera c), del D.L. n. 111/2021; 3) l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni 

delle Autorità e del Dirigente scolastico. 

11) predisposizione della strumentazione automatica di misurazione della temperatura corporea in 

ogni ingresso/uscita delle sedi (per questo anno scolastico tale misura non è comunque prevista; 

viene lasciata alla responsabilità alle singole persone e/o ai genitori degli alunni minorenni) 

12) Nomina del Medico Competente. 

Si ricorda ai Sigg.Docenti e al Personale ATA che l’ingresso a scuola sarà inibito in mancanza del 

green pass o di tampone con esito negativo da effettuare ogni 48 ore o di idonea certificazione 

rilasciata dal medico di famiglia attestante l’impossibilità della vaccinazione per patologie 

preesistenti. 

Si ricorda inoltre che i Sigg.Genitori devono limitare solo ai casi di effettiva necessità l’ingresso 

negli uffici della Scuola, privilegiando il mezzo tecnologico per i contatti con il personale. 

L’ingresso di genitori e/o di fornitori sarà comunque censito e segnato in un apposito registro che 

dovrà contenere le generalità, l’indirizzo di residenza e il numero di telefono delle persone suddette. 
Durante la pausa didattica i Docenti dovranno far uscire gli alunni singolarmente per permettere la 

fruizione dei servizi igienici o per usufruire delle macchine dispensatrici, al fine di evitare eventuali 

assembramenti.                                                                                                          

Si raccomanda agli alunni il rispetto di tutte le misure predisposte al fine di ridurre al minimo 

possibile il pericolo infettivo. A tal uopo si invitano tutti gli alunni che non hanno ancora ricevuto il 

vaccino a vaccinarsi.  

 

Modica,10 settembre 2021 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

 (Prof. Sergio Carrubba) 


