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                                                       Tempio Pausania, 03 settembre 2020 

AL Personale Docente 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

Utenza esterna 

 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Alla RSU 

Al RSL 

Sito 

Sedi 

Oggetto: INFORMAZIONE REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE  
E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2  E PRONTUARI LOCANDINE CON REGOLE 
DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

 
       Si informano le SS.LL che è pubblicato all’Albo, sul sito, in bacheca e diffuso in formato cartaceo presso 
il desk accoglienza per i visitatori e in TUTTI gli uffici, il REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI 
PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 approvato dal Consiglio di 
Istituto nella seduta del 02 settembre 2020. 
    
 

Tutta la comunità scolastica e tutti i visitatori sono tenuti a prenderne visone 
 
     Si informano le SS.LL. che sono affissi alle pareti dei corridoi, degli spazi comuni, delle aule, dell’aula magna, 
nei servizi igienici, i prontuari (Famiglie e alunni /Personale ATA/ Personale Docente) e le locandine 
informative sulle misure di sicurezza preventive e contenitive della diffusione del SARS-CoV-2 relative a: 
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           1. Le precondizioni per la presenza a scuola delle studentesse e degli studenti, di tutto il personale 
scolastico e di eventuali soggetti esterni sono:  

      a)  L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 
giorni precedenti;  
      b)  Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
      c)  Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni  

 

       2. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, 
componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue 
pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di 

a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e 
nei suoi allegati; 

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica 
orizzontale e verticale; 

c) Evitare gli assembramenti; 
d) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone 

prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della 
sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di 
uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver 
mangiato: 

e) Favorire il ricambio d’aria in tutti i locali della scuola nei quali permangono persone, compresi i corridoi, 
le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.  

 

 

                                                    Il Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa Concetta Cimmino 

                        firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss.mm. e ii 


