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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BALSAMO-PANDOLFINI” 

Salita San Girolamo  - 90018 Termini Imerese (PA) 
 091/8190251 – 091/8112357 -  C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N 

e-mail: paic88600n@istruzione.it -paic88600n@pec.istruzione.it 
sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it 

 

 

Circolare n. 344 

05/06/2020 

 

         A tutto il personale della scuola   
  

Utenti esterni- genitori e alunni  
 

- Al sito web della www.icsbalsamopandolfini.edu.it 
 

Albo 
 
      e.p.c 

 Al Dott. Daniele FIUMARA   
in qualità di Medico Competente 

 
Alla Prof.ssa  Vincenza RANDAZZO, 

 in qualità di RSPP 
 

Al Direttore dei  SGA ed ASPP 
Al Dott. Fortunato Raimondi 

   
Alla  RLS: Ins. Salvina Neglia 

         

 
 

Oggetto : Comunicazione approvazione e attuazione Protocollo anti-contagio 
COVID-19 

 
 

 Con la presente si comunica che a seguito dell’approvazione del protocollo anti-

contagio lo stesso troverà piena attuazione a partire dalla data odierna. 
 

 Il protocollo risulta pubblicato nel sito area “News”, area “Circolari”, nell’area 
“sicurezza”, “privacy” e albo on line. 

 
Il protocollo risulta composto da n. 13 allegati come di seguito indicati 

 
- Allegato n.01 – Informativa preventiva ai /lle lavoratori/trici e a chiunque entri a scuola. Punto 1 del DPCM del 

26.04.2020  

- Allegato n.02 – Informativa specifica sul trattamento dei dati personali resa agli interessati. 

- Allegato 2B- modello autocertificazione misurazione temperatura 
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- Allegato n.03 – Nomina dell’incaricato addetto al trattamento dei dati personali per la rilevazione della 

temperatura 

- Allegato n.04 – Informativa sulla preclusione di accesso a coloro che abbiano avuto contati con soggetti positivi al 

COVID-19 

- Allegato n.05 – Informativa preventiva per i fornitori esterni.      

- Allegato n.06 – Informativa per la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro -Disposizioni 

- Allegato n.07 – Informativa precauzioni igienico personali  

- Allegato n.07_A Informativa di come lavarsi le mani per ridurre il rischio di infezioni CON ACQUA E SAPONE 

da appendere vicino ai lavabi 

- Allegato n.07_B– Informativa di come lavarsi le mani per ridurre il rischio di infezioni con soluzione alcolica  da 

appendere vicino ai dispenser 

- Allegato n.08 – Informativa sull’utilizzo dei DPI (mascherine e guanti) 

- Allegato n.09 – Circolare  sulle disposizioni organizzative della scuola 

- Allegato n.10 – Informativa gestione entrata e uscita dei dipendenti  

- Allegato n.11 – Informativa per sorveglianza sanitaria e per soggetti fragili 

- Allegato n.12 – Atto costitutivo  comitato Covid-19 

- Allegato n.13 – Lista di verifica per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo.   

 

 
Si invita ad una lettura attenta del protocollo e al rispetto delle disposizioni in essi indicati. 
 
Si sottolinea in base della tipologia di personale interessato 
 

1) l’importanza dell’attivazione, da parte del personale che lo ritenga necessario, della sorveglianza 
sanitaria per i soggetti fragili con le modalità indicate nell’allegato 11  

2) per il personale chiamato a svolgere attività in presenza, del modello di autocertificazione per la 
misurazione della temperatura (allegato 2B) e l’allegato 10 informativa per l’entrata e uscita dei 
dipendenti, e allegato 8 sull’uso dei DPI e preclusione accesso soggetti a rischio (allegato 4) 

3) Le misure per le modalità di pulizia e sanificazione a cure dei collaboratori scolastici- allegato 6, 7, 7-
A e 7-B, 8,  

4) Fornitori: allegato 05 
 
Si confida nel puntuale rispetto delle disposizioni. 

 

Cordiali saluti 
 

  
 

Il Dirigente Scolastico 
                                       Prof.ssa Maria Concetta Buttiglieri 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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