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Circolare n.79 Galatone, 08/02/2021 

 

 Alla cortese att.ne dei Docenti e dei Genitori 

 Al DSGA 

 Al Personale RED  

 Al Personale OSS-Educatori 

  

Oggetto: Misure di contenimento COVID-19 

AL FINE CONTENERE AL MASSIMO I RISCHI DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA 

COVID-19 NELLA COMUNITA’ SCOLASTICA, SI SOLLECITANO LE FIGURE 

PREPOSTE AL RISPETTO PRECISO E RIGOROSO DELLE SEGUENTI MISURE: 

DOCENTI ED ALUNNI 

 Sanificazione delle mani, degli oggetti comuni, distanziamento, vigilanza durante 

l’intervallo, corretto uso della mascherina e di altri dispositivi di sicurezza 

eventualmente assegnati, maggior controllo nell’accesso ai servizi e alle macchine 

distributrici da parte degli alunni, areazione dei locali e utilizzo degli spazi aperti se 

le condizioni meteo lo consentono. Utilizzo della seconda ricreazione (Scuola 

Secondaria) solo per accesso ai servizi se necessario. Resta inteso che per consentire 

un margine di sollievo agli alunni che mal sopportano la mascherina, i docenti si 

regoleranno di conseguenza su quali comportamenti adottare, nel rispetto delle 

misure anti Covid-19. 

GENITORI 

  Rilevazione della temperatura dei propri figli. Controllo di sintomi sospetti e 

contatto con il proprio medico in caso dei seguenti sintomi: 

Febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 

rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020) 

 Frequenza scolastica solo in assenza di febbre, sintomi o contatto con persone 

positive o sospette 
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Suggerimenti 

 Controllo e vigilanza del comportamento dei ragazzi fuori dalla scuola, in relazione 

al distanziamento, all’igiene delle mani e all’uso della mascherina 

 Controllo e vigilanza delle uscite dei propri figli e dei contatti stretti (Scuola 

Secondaria). Sovente, data l’età, i ragazzi escono da soli e si ritrovano in gruppo, con 

comportamenti superficiali. Si sono visti ragazzi fuori dalla scuola privi dei 

dispositivi di sicurezza o quanto meno indossati impropriamente 

DSGA 

 Controllo e vigilanza del personale amministrativo e ausiliario nel rispetto del 

protocollo di sicurezza da seguire (accesso agli uffici da parte dell’utenza, uso dei 

dispositivi di sicurezza, areazione dei locali, rilevazione della temperatura a 

campione agli ingressi, sanificazione e scambio di materiali e sussidi comuni, 

igienizzazione dei reparti assegnati e uso del materiale di pulizia appropriato, in tutti 

i luoghi e i momenti della giornata scolastica) 

PERSONALE OSS ED EDUCATORI 

 Corretto uso dei dispositivi di sicurezza assegnati, in dotazione dall’ASL e dalla 

Cooperativa SANFRA. Se terminato, rivolgersi agli Uffici. 

UTENZA: 

 Recarsi a scuola se proprio necessario, utilizzare il telefono o l’e-mail, all’ingresso, 

muniti di mascherina, registrarsi e sanificare le mani. 

 

DOBBIAMO DIMOSTRARE AL VIRUS DI ESSERE PIU’ FORTI DI LUI, UNITI CE LA 

FAREMO, MA DOBBIAMO AVERE COMPORTAMENTI COMUNI, SEMPRE E 

COMUNQUE, IN TUTTI I LUOGHI E IN TUTTI I MOMENTI DELLA GIORNATA. 

Confido sul senso di responsabilità di ognuno perché la salute è un bene individuale ma 

dell’intera comunità. 

Si porge un augurio di buona salute e distintamente si saluta. 

 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                             (dott.ssa Adele Polo) 

                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

                                                                                                        dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
                                                                                                                                                            L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 
 

 


