
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medico competente, si dispone quanto segue al fine dell’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 in condizioni di completa 

sicurezza riguardo all’emergenza sanitaria per COVID 19. 

• È fatto obbligo, per gli alunni e il personale scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio 

pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°C e/o sintomatologie 

compatibili con COVID-19. 

• È fatto divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomatologie compatibili con COVID-19, temperatura oltre 37.5°, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle 

Autorità sanitarie competenti. 

• È fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico; in particolare, indossare 

la mascherina chirurgica, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene e seguire le procedure indicate per gli ingressi e le uscite 

dall’edificio scolastico. 

Sant’Angelo dei Lombardi, 16 settembre 2020 

 

 

CIRCOLARE 15 
Al personale del I.I.S.S. “F. De Sanctis”   

Alle famiglie e agli studenti 

Agli esperti esterni 

Ai visitatori a qualunque titolo 

Ai fornitori, ai manutentori e operai 

Al Direttore della Casa Reclusione Sant'Angelo dei Lombardi
 "Bartolo, Famiglietti e Forgetta"

All'area educativa 

Website: www.iissdesanctis.it  Albo

 

Circolare 15 - Disposizioni obbligatorie anti-Covid 

 

Oggetto: Disposizioni obbligatorie anti COVID. 

 

In base alle indicazioni pubblicate dagli organi competenti e alle procedure introdotte in collaborazione con RSPP, RLS e 

http://www.iissdesanctis.it/




 

• È fatto obbligo per ciascun lavoratore 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. 

• Le  e v e n t u a l i  riunioni  in  presenza  saranno  effettuate  garantendo  adeguato  distanziamento  

interpersonale  e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

• Si raccomanda alle famiglie e agli operatori scolastici di fornire comunicazione immediata al dirigente scolastico 

e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale 

risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19. 

• L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale 

di competenza. 

• Una volta terminati, richiedere i DPI (mascherine chirurgiche, etc.) al personale ATA, sig. Giuseppe Sasso; i DPI 

devono essere smaltiti in appositi contenitori. 

 

N.B. Si consiglia vivamente l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili personali. 

 

Tutti coloro che accedono e permangono all'interno dell’IISS “F. De Sanctis” per qualunque motivo sono obbligati a leggere 
le indicazioni contenute in allegato ed a osservarle scrupolosamente. 
In particolare, 

l'allegato 1 va compilato all'ingresso a scuola da parte di genitori, visitatori, operai, etc. 

l'allegato 2 va compilato dal personale del liceo il primo giorno di presa di servizio. 

Si ringrazia per la collaborazione, ma, soprattutto, per la responsabilità individuale e collettiva che, sono certa, questa 

Comunità educante sarà in grado di mettere in campo senza limitazioni. Solo così potremo ritornare a "fare scuola".  

In allegato: 

1. Patto educativo di corresponsabilità (integrato con le norme anti covid) 

2. Protocollo_COVID19_2020_SETTEMBRE_19 

3. Allegato n. 1 Modulo dichiarazione COVID Esterni 

4. Allegato n. 2 Modulo dichiarazione COVID personale interno 

5. Allegato n. 3 Registro igienizzazione e sanificazione 

  

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 
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