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AL PERSONALE DOCENTE 
 

AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE 
 

AI SIGG. GENITORI 
 

AL PERSONALE ATA 
 

ALL' R.S.P.P. ING. GIORDANO SALVATORE 
E-mail: s.giordano@giordanosrl.com 

 
ALL' R.L.S. PROF.MESSINEO GIUSEPPE 

 
ALL' R.L.S. PROF. SPURIO RASIZZI GIUSEPPE 

 
AL MEDICO COMPETENTE 

DOTT. CANNIZZARO EMANUELE 
E-MAIL: studiocannizzaro@hotmail.it 

 
AL I° COLLABORATORE D.S. 

PROF. DI MITRI FRANCESCO 
 

AGLI A.S.P.P. 
PROF. ARCURI ROBERTO 

PROF. SAMMARTINO GIUSEPPE 
 

AL DIRETTORE S.G.A. 
 

ALBO ONLINE 
 

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it 
 
 

 

OGGETTO: MISURE ANTICONTAGIO ED INDICAZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA 
 

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; 



VISTA la Nota Prot. N. 55/Gab dell’08 gennaio 2022 recante ad oggetto “COVID-19 -D.L. 

1/7.1.2022. Interventi regionali: modifica calendario scolastico 2021-22” che dispone la ripresa 

delle lezioni per il giorno 13 gennaio 2022; 

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 le misure anticontagio previste nel nostro allegato al DVR: 

- 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 in 
tutti gli ingressi dell’edificio scolastico, nonché nei corridoi e nelle aule didattiche; 

- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone neutro (nei servizi igienici) o con il prodotto 
igienizzante che si trova sulla cattedra; 

- Evitare abbracci e strette di mano; 
- 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; 
- 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, nelle aule didattiche.  

Gli alunni, durante le operazioni relative al cambio del docente, devono rimanere seduti ai 
propri posti mantenendo un comportamento corretto. 
Saranno garantite le operazioni quotidiane di detersione e sanificazione di tutte le superfici 
(pavimenti, servizi igienici …) e degli arredi con disinfettanti a base di cloro o alcol secondo 
quanto previsto dal REGOLAMENTO SPECIFICO DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E 
GESTIONE IGIENICA redatto in conformità con le indicazioni fornite dall’INAIL nelle “ISTRUZIONI 
PER L’USO: GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE 
STRUTTURE SCOLASTICHE”, INAIL 2020. 
 
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 della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 
agosto 2021 che prevede 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 seguente 
indirizzo di posta elettronica pais027002@istruzione.it la certificazione attestante la 
negativizzazione (referto negativo di tampone molecolare o antigenico) e il 
provvedimento di fine quarantena.    

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 in cui si attesta che non abbiano avuto il covid-19, 
altresì la guarigione dal covid-19.  

- Si raccomanda di tenere alto il senso di responsabilità e prudenza per la tutela dell’intera 
comunità scolastica e per il bene di ciascuno.  

 
Le 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: pais027002@istruzione.it 
È consigliabile, che nelle 48 ore precedenti il rientro a scuola, a tutela personale e collettiva, 
l’effettuazione di un tampone. 
 
 

 

                                                                                                                              Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                 (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                    Firmato digitalmente 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
 
 
PUBBLICATA ALL’ALBO ONLINE IL 10/01/2022 
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