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Prot. N…………          

A tutto il Personale 

Al Sito WEB 

 

 

Oggetto: misure contenimento COVID 19 

 

Nel confermare a ogni effetto ogni pregressa disposizione impartita per contenere e contrastare la 

diffusione della infezione da Covid 19, conformemente alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalle 

autorità centrali e regionali, ed al corso di formazione effettuato in questa istituzione scolastica, si 

richiama la personale attenzione e la diretta responsabilità di tutto il personale docente e non 

docente sulla inderogabile necessità di ordinario e rigoroso adempimento. 

In particolare si ricorda che è fatto obbligo di indossare correttamente la mascherina di protezione, 

la visiera unitamente alla mascherina chirurgica, se prevista, per tutta la durata dell’orario di 

servizio posizionandola in modo che copra interamente la bocca e il naso. I dispositivi sono già stati 

consegnati al personale e di essi va richiesto al DSGA dell’Istituto il reintegro,  prima di rimanerne 

sprovvisti. Parimenti si raccomanda il più rigoroso rispetto delle regole di distanziamento personale 

come illustrato in occasione delle sedute di formazione che questo Istituto ha provveduto a 

organizzare e che si sono regolarmente già tenute. Si tenga infine in massima cura la costante 

igienizzazione delle mani e di ogni altro materiale o attrezzo di uso personale. Il personale ausiliario 

dovrà garantire la pulizia e igienizzazione degli ambienti e delle suppellettili secondo le 

disposizioni già impartite all’uopo e secondo le indicazioni del corso di formazione seguito. 

Occorre altresì rilevare che , in questa fase così delicata, il docente di potenziamento dovrà essere 

utilizzato esclusivamente per sostituzioni, con gruppi tracciabili, per quanto attiene i percorsi di 

recupero e/o potenziamento saranno successivamente concordati con la scrivente. 

 Per quanto attiene le compresenze nella Scuola Primaria , anch’ esse tracciate da orario, è 

indispensabile nell’ effettuarle  rispettare le misure di distanziamento, laddove non siano possibili , 

in aula, il docente si tratterà in un locale differente rispetto all’ aula.    

Per quanto attiene gli spostamenti degli alunni dalla classe, come già previsto, dovranno essere 

essenziali e tracciabili, ivi comprese le uscite per utilizzare i servizi igienici  

Nel confidare nella zelante applicazione di tali misure e nel rigoroso rispetto delle regole stabilite, 

corre l’obbligo di richiamare l’attenzione di tutto il personale sulle gravi responsabilità che 

potrebbero derivare da una mancata osservanza. 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Patrizia Comune                                                                                                                                                            

Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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