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Ai genitori/ tutori legali  

Ai docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 
dell’I.C. “Sandro Penna” di Battipaglia 

Albo/atti/ sito web 
 
 

Oggetto: Riepilogo indicazioni operative Covid-19 

Ad integrazione delle indicazioni che questo I.C. ha emanato per assicurare la ripresa delle 

lezioni in presenza in piena sicurezza, si ricorda al personale scolastico tutto e ai genitori/ 

tutori legali, ognuno per la propria sfera di competenza, di porre massima attenzione alle 

seguenti prescrizioni. 

Non si tratta di disposizioni aggiuntive a quelle emanate dall’I.S.S. per fare fronte 

all’evoluzione dell’epidemia, si tratta piuttosto di contributi operativi, offerti alla riflessione 

dell’intera comunità scolastica. 

 

GENITORI/ TUTORI LEGALI 

• La misurazione della temperatura corporea dei bambini prima dell’ingresso a scuola; 

• L’uso esclusivo della mascherina chirurgica o superiore da cambiare 

quotidianamente;  

• La segnalazione tempestiva di casi sospetti; 

• Avere cura del materiale scolastico dei propri figli secondo le normative anti-

contagio. 

 

DOCENTI 

• Trovarsi nell’aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni; 

• Garantire che in ogni classe sia presente per ogni unità oraria un solo docente, oltre gli 

insegnanti di sostegno o gli assistenti; 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PENNA - C.F. 91027480655 C.M. SAIC83900N - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0000265/U del 21/01/2021 23:18:12

http://www.istitutopenna.edu.it/
mailto:saic83900n@istruzione.it
mailto:saic83900n@pec.istruzione.it


• Indossare visiera e mascherina; 

• Vigilare che non avvenga tra gli studenti lo scambio e la condivisione di materiali, di 

merende, di bottiglie o altro; 

• Segnalazione tempestiva di casi sospetti; 

• Areazione dei locali: l’immissione di aria esterna determina una diluizione dei 

patogeni, riducendo la carica virale media e quindi la probabilità di contagio, mentre 

il ricircolo può diventare fonte di contagio. 

 

PERSONALE ATA 

• Svolgimento delle pulizie in conformità a quanto prescritto nel DVR d’Istituto; 

Sorveglianza degli spazi comuni (Evitare assembramenti, controllo dell’uso dei 

DPI…); 

• Misurazione della febbre all’ingresso scaglionato degli studenti;  

• Sorveglianza dei varchi d’accesso, limitando le entrate ai soli appuntamenti, con 

controllo della temperatura corporea degli ospiti;  

• Areazione frequente dei locali. 

 

DSGA 

• Controllo puntuale dei registri di pulizia/disinfezione dei locali; 

• Controllo sull’uso dei DPI da parte del personale ATA. 

 

 
Si confida nella massima condivisione di questa nota e nella puntuale osservanza delle suddette 
prescrizioni. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 

 
 
 

 

 


