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Circolare n.8
Oggetto: disposizioni per l’accesso e la permanenza nei locali dell’istituto, in occasione dell’avvio
dell’anno scolastico 2021/2022.
Si dispongono così come indicato nel protocollo d’intesa tra i ministeri dell’Istruzione e della Salute
di cui al prot. AOOGABMI n 00000021 del 14/08/2021 e successive integrazioni, nonché da
disposizioni regionali, le seguenti misure che dovranno essere rispettate senza alcuna eccezione.
• Gli allievi, i docenti, tutto il personale scolastico dovranno indossare la mascherina per
l’intero periodo di permanenza nei locali della scuola.
• I genitori degli studenti e i visitatori dovranno esibire il “green pass” per accedere ai locali
scolastici e dovranno indossare la mascherina di tipo chirurgica.
• Durante le lezioni in classe bisognerà periodicamente areare i locali.
• Al termine dell’ora di lezione i collaboratori scolastici sono tenuti a sanificare gli strumenti
informatici in dotazione ai docenti.
• Questa istituzione scolastica, quotidianamente, è impegnata ad assicurare accurate e
ripetute operazioni di sanificazione, cosiddetta ordinaria, come previsto dalle Autorità
competenti in materia. Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola sarà
effettuata una sanificazione straordinaria.
• Il CTS ha chiarito che questa va effettuata se sono trascorsi meno di 7 giorni da quando la
persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura; non è necessario sia effettuata da una
ditta esterna; non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di
sanificazione straordinaria; può essere effettuata dal personale della scuola già impiegato
per la sanificazione ordinaria. Questa dirigenza si atterrà scupolosamente a queste
indicazioni.
• Si invitano gli studenti, i loro genitori, tutto il personale ad astenersi dal presentarsi a scuola
nel caso in cui accusassero disturbi accompagnati da un aumento della temperatura
corporea. Diventa importante questo tipo di collaborazione dal momento che non verrà
rilevata più la temperatura corporea degli allievi e del personale così come disposto dal CTS.
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•

Non è possibile parcheggiare moto o ciclomotori all’interno degli spazi del cortile di questo
istituto. Si invita, per tanto, ad astenersi dal presentare richieste in tal senso. Non verranno
considerate.

Si confida nella collaborazione di tutti i soggetti interessati.
Pomigliano d’Arco, lì 14/09/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. GIOVANNI RUSSO
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate: sostituisce quello cartaceo e la firma autografa

