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A tutto il personale Docente 

di ogni ordine e grado 

A tutto il personale ATA 

Al DSGA 

All’RLS-RSU 

All’Albo online 

dell’IC  di Petronà 

OGGETTO: IMPORTANTE  

MISURE PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS -Misure di prevenzione sui 

comportamenti corretti da tenere sul luogo di lavoro per prevenire il contagio da Coronavirus 

Si rinviano le disposizioni già di Vostra conoscenza alle quali Le SSLL sono tenute ad attenersi. 

Precondizioni per l’accesso e la presenza a scuola: 

 assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti; 

 esito di “tampone negativo” in caso di eventuale quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 

14 giorni; 

 divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove si provenga da zone a rischio o 

si è stati a contatto con persone positive al Covid nei 14 giorni precedenti; 

 in caso di raffreddore, sintomatologia respiratoria e influenza per il rientro a scuola si 

raccomanda  di consultare il proprio Medico di Medicina Generale  sull’eventuale necessità 

di effettuare un tampone antigenico, al fine di escludere che la suddetta  sintomatologia sia 

provocata dal Sars-Cov2 e  garantire una maggiore “tranquillità” agli alunni, ai docenti e a 

tutte le famiglie. 

Le SSLL, inoltre, sono tenute a rispettare scrupolosamente, per la presenza a scuola, le 

indicazioni che di seguito vengono richiamate: 

a) Si devono disinfettare le mani con il gel igienizzante utilizzando l’apposito dispenser posto 

all’ingresso di ogni plesso; 

b)  E’ obbligatorio l’utilizzo continuo della mascherina chirurgica che deve essere indossata 

correttamente, coprendo sia la bocca che il naso;  
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c)  E’ obbligatorio mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare 

attentamente la segnaletica orizzontale e verticale; 

d) Si devono evitare e prevenire assembramenti di persone negli spazi scolastici 

comuni (corridoi, bagni, sala insegnanti) 

e) Si deve garantire un’adeguata e continua aerazione all’interno delle aule e degli 

spazi comuni durante lo svolgimento delle lezioni e delle attività.; 

f) Si deve utilizzare con i colleghi, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di 

comunicazione a distanza (telefono, video-conferenze su Meet); 

g) E’vietato entrare nelle classi in cui non si presta servizio, tranne nel caso in cui si sostituiscano 

i colleghi assenti, al fine di poter garantire il tracciamento in caso di eventuali positività; 

h) I signori docenti sono tenuti a mantenere rapporti SOLO con i propri alunni e non con quelli 

di altre classi; 

i) Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di 

evitare gli accessi non strettamente necessari;  

Si raccomanda vivamente di evitare di recarsi nella stanza Covid  e  di creare assembramenti. 

 

Il DSGA, i Responsabili di Plesso e i Collaboratori del Dirigente sono tenuti a vigilare l’osservanza 

delle sopra indicate disposizioni. 

Si invitano, inoltre, le SSLL a leggere con attenzione le nuove disposizioni ministeriali al fine di  

evitare inutili allarmismi tenendo presente che ogni iniziativa è intrapresa in accordo con il Dipartimento 

di Prevenzione dell’ASP di Catanzaro e gli eventuali contatti sono stabiliti dalle indicazioni date dal 

Dipartimento. 

Si confida nel senso di responsabilità e di spirito di collaborazione al fine di tutelare la propria e 

l’altrui salute. 

Saluti 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Isabella Marchio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3 c 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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