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                        Menfi 03/12/2021 

Circolare n. 172 

 

A tutto il personale scolastico 

Agli alunni 

Agli Assistenti all’autonomia ed alla comunicazione 

 

Oggetto: Misure di contenimento del contagio da Covid-19  

 

Come già ribadito nelle precedenti circolari, tra le azioni di prevenzione della diffusione del 

virus SARSCoV-2, le misure del distanziamento e del corretto utilizzo delle mascherine, oltre 

all’igienizzazione delle mani e delle superfici, restano di primaria importanza nel contesto 

scolastico. L’uso della mascherina chirurgica è obbligatorio per tutto il personale scolastico, 

per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado in tutte le situazioni. Si 

ribadisce che la mascherina chirurgica va correttamente indossata a completa copertura delle 

vie aeree (naso e bocca). 

 Qualsiasi utilizzo non appropriato che costituisca pericolo per l’incolumità della comunità 

scolastica sarà ripreso e sanzionato in quanto violazione dei regolamenti interni e delle 

disposizioni normative.  

Si riporta di seguito il vademecum comunicato all’avvio dell’anno scolastico, confidando sul 

senso di responsabilità di ciascuno per limitare il più possibile la diffusione del contagio e 

riuscire a mantenere gli spazi di vita sociale che siamo riusciti a conquistarci dopo il lockdown, 

e che ci permettono di garantire ai nostri studenti il diritto all’istruzione. 
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1. Tutto il personale e gli alunni  hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza 
di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico 
di famiglia e all’autorità sanitaria. 

2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo stabilite dalle Autorità sanitarie 
competente. 

3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del 
Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, 
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene). 

4. Ogni  lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un 
suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti 
all’interno dell’istituto. 

5. Va mantenuto il  distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La 
cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima 
fila (distanza tra bordi interni di cattedra e banchi). 

6. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata.  
7. Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti o negli spazi comuni. 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del 
distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 

8. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non 
urgenti. 

9. Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica o altro DPI Seguire con attenzione 
il corretto utilizzo dei DPI. 

10. Una volta terminati, richiedere, tramite referente di plesso, i DPI all’ufficio personale. I 
DPI devono essere smaltiti in appositi contenitori. 

11. Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docenti devono garantire il 
distanziamento previsto fra e con gli alunni della scuola primaria e della scuola 
secondaria e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. 

12. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni 
ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute 
sempre aperte.  

13. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 
disposizione nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette 
soluzioni prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto 
dagli stessi. 

14. In tutti gli ordini di scuola sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani 
attraverso lavaggi con il sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. In particolare nella 
scuola dell’infanzia, i bambini devono potersi lavare le mani col sapone frequentemente. 

15. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene 
personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, 
gli occhi. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni 
sulla cartellonistica anti Covid 19 presente nei plessi. 

16. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni.  
 
 



Sicura della massima collaborazione, riporto di seguito un promemoria per il corretto uso 

delle mascherine. Istruzioni per utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale – mascherina 

 

 1. Prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione 

alcolica (igienizzanti per le mani concentrazione di alcool di almeno il 60%; 

2. Copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto; 

 3. Evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani; 

 4. Quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non utilizzarla; infatti sono 

maschere monouso; 

 5. Togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della 

mascherina; 

 6. Gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani. 

 
 

 

                                                        Il Dirigente Scolastico                                                               
                                                             Prof. ssa Francesca Maria Cusumano 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993) 



 


