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CIRC. n 144       Termini Imerese 07/01/2022 
 

Agli/lle alunni/e 
Ai Genitori degli alunni/e  

Al personale Docente e ATA 

Al DSGA 
Al MC, Alla RSPP e al RLS  

Al sito web della scuola  

 
 

Oggetto: COVID-19 Misure anti-contagio - Informativa 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.A. n. 2 del 05.01.2022 avente per  oggetto: “Decreto di determinazione del calendario 

scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l’anno scolastico 2021/2022 – 

Modifica al D.A. nr. 1187 del 5.7.2021”  a firma dell’Assessore prof. Roberto Lagalla che fissa la 

riapertura delle scuole in Sicilia, dopo la pausa delle festività di fine anno, al 10 Gennaio 2022, 

salvo eventuali ed ulteriori determinazioni nazionali correlate all’emergenza sanitaria in corso,  

 

CONSIDERATO lo stato di avanzamento diffusivo dell’andamento epidemiologico COVID-19,  

 

INVITA 

 

tutti gli/le alunni/e e il personale scolastico  al massimo rispetto delle regole per il contenimento e 

il contrasto della diffusione del COVID-19.   

A tal fine si ricordano alcune delle misure anticontagio previste nel nostro regolamento di Istituto: 

- Non recarsi a scuola se si presenta sintomatologia respiratoria, raffreddore o 
sintomatologia simile influenzale o febbre superiore  a 37.5° C ; 

- Utilizzare correttamente le protezioni delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o FFP2) 
come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie; 

- Igienizzarsi le mani con le soluzioni idroalcoliche contenute nei dispenser e collocati negli 
ingressi dell’edificio scolastico, e in vari altri punti; 

- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone neutro o con i prodotti igienizzanti; 
- Evitare abbracci e strette di mano; 
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- Mantenere, nei contatti fisici, una distanza interpersonale di almeno un metro e lungo i 
percorsi rispettare la segnaletica presente sul pavimento; 

- Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 
delle mani con le secrezioni respiratorie); 

- Evitare l'uso promiscuo di materiale scolastico, bottiglie e bicchieri, etc; 
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
- Evitare assembramenti in attesa dell’ ingresso a scuola, nei corridoi e nelle aule didattiche; 
- Segnalare tempestivamente la sussistenza di condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti,…) per le 
quali i provvedimenti dell’Autorità  impongono di informare il medico di famiglia e 
l’autorità  sanitaria e di rispettare le loro indicazioni. 

 
Si precisa che: 

- Il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se 
questi sono in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in 
merito all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in 
seguito ad una comunicazione da parte del DdP; 

- Le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte 
dei DdP in applicazione delle norme e protocolli ministeriali che prevedono misure 
differenti in funzione dello stato vaccinale o dell’esito del test diagnostico; 

- I lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero, i lavoratori positivi sintomatici e 
asintomatici, i lavoratori positivi a lungo termine, i lavoratori contatto stretto asintomatico 
(quarantena), prima del rientro a scuola,  devono trasmette al medico competente di 
codesta istituzione scolastica, la certificazione attestante la negativizzazione e il 
provvedimento di fine quarantena. Il medico competente invierà  la comunicazione di 
ripresa al servizio del lavoratore al Dirigente Scolastico. 

 
Inoltre: 

- Gli/le alunni/e che erano assenti prima delle vacanze natalizie e quindi coloro i quali hanno 
maturato 10 giorni di assenze continuative  dovranno produrre apposita certificazione del 
medico curante per il rientro.  

 
Le segnalazioni relative a situazioni di positività Covid-19 o di quarantena verificatesi durante la 
pausa natalizia e non ancora comunicate ai referenti scolastici Covid-19 dovranno pervenire 
tramite e_mail al seguente indirizzo di posta elettronica: paic88600n@istruzione.it 
 
Si comunicheranno successivamente altre eventuali disposizioni. Pertanto si invita tutta la 
comunità scolastica a consultare il sito web della scuola e il portale Argo. 
 
Nel ringraziare tutti per la consueta collaborazione, si raccomanda di tenere alto il senso di 
responsabilità e di prudenza per la tutela dell’intera comunità scolastica e per la sicurezza di 
ciascuno.  
 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Caterina La Russa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa a  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93 
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