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N. 169 a.s. 2020/21 
Al I e II Collaboratore della DS 

Ai Responsabili di plesso 
Al personale Docente 

Al personale ATA 
Al DSGA 
Sito web  

Sezione protocollo Anticovid 
 

Oggetto: Protocollo ANTICOVID e Regolamento d’Istituto 

 

Essendo stata emanata l’Ordinanza del Ministero della Salute che inserisce la nostra 

Regione nella zona arancione, si raccomanda il massimo rigore nell’applicazione 

del Protocollo AntiCovid.  

In particolare, dovrà essere garantita la consegna delle mascherine agli/lle alunni/e e 

a tutto il personale scolastico; le mascherine dovranno essere indossate durante tutta 

la permanenza nei locali scolastici, anche in posizione statica, fatta eccezione per la 

fruizione della merenda. Dovrà essere, inoltre, sempre garantito il distanziamento 

interpersonale, fatta eccezione per gli alunni con disabilità, e si dovrà curare la 

frequente igienizzazione delle mani.  

E’ fatto inoltre preciso obbligo di garantire la continua aerazione dei locali, delle aule e 

dei servizi igienici in quanto ritenuta una misura essenziale per prevenzione di un 

eventuale contagio da COVID-19.  

Il personale collaboratore scolastico dovrà garantire giornalmente la pulizia degli 

ambienti assegnati, dei pavimenti e degli arredi come da registro delle operazioni di 

pulizia in dotazione. Dovrà altresì vigilare all’ingresso/uscita delle classi facendo in 

modo che si evitino assembramenti di qualsiasi genere. 

Si tiene a ribadire l’invito ad attenersi scrupolosamente alle suddette disposizioni 

nonché a quelle previste dal Regolamento d’Istituto sia per non arrecare nocumento 

all’organizzazione amministrativo-didattica dell’Istituzione sia per non incorrere in fatti 

rilevanti dal punto di vista disciplinare.  

http://www.icboccadifalcotomasidilampedusa.edu.it/
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Nel sottolineare, ove fosse necessario, la complessità del momento storico che stiamo 

vivendo e delle connesse responsabilità che gravano sia sulla scrivente che sulle 

SS.VV., si confida nella consueta fattiva e preziosa collaborazione di tutti. 

 

La Dirigente Scolastica 
Rosaria Corona 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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