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Circolare n. 56 

 

Agli alunni e ai genitori degli alunni della scuola sec. di I grado 

Ai docenti della scuola sec. di I grado 

Al personale ATA  

 

Al Sito 

Al RE 

Al DSGA 

 

Oggetto: misure precauzionali per elevato numero di casi Covid-19 

 

Alla luce del rapido incremento di contagi da COVID-19 nella scuola secondaria di grado si dispone, 

e con l’intento di contenere tempestivamente il crescere del numero di casi, con effetto immediato e 

fino a nuova comunicazione, si raccomanda l’adozione delle seguenti misure precauzionali: 

Utilizzo mascherine FFP2 per: 

 tutti i docenti e alunni della scuola secondaria di I grado, all’interno dell’istituto,  

 tutto il personale ATA, all’interno dell’istituto e in servizio nella scuola secondaria di I grado, 

 tutti gli esterni (genitori, tecnici, rappresentati di libri, etc.), docenti e personale ATA 

provenienti da altri plessi dell’Istituto, che avranno diritto e necessità di entrare, transitare e/o 

sostare all’interno del plesso della scuola secondaria di I grado. 

Sanificazione delle postazioni dei docenti e delle aule 

 I collaboratori Scolastici provvederanno al ripristino, in ognuna delle classi di propria 

competenza, del rotolo di carta, del disinfettante spray e del dosatore gel sanificante per le 

mani; 

 Ogni docente, all’ingresso in aula, provvederà in maniera autonoma alla sanificazione della 

propria postazione; 

 Tutti i docenti sorveglieranno in aula il corretto uso del gel sanificante mani da parte degli 

alunni di ritorno dai bagni 

 I collaboratori in servizio e ciascuno per le aule di competenza, provvederanno alla 

sanificazione di tutti gli ambienti scolastici come in regime emergenziale mediante l’utilizzo 

del vaporizzatore in dotazione ai reparti. 

Si invita inoltre a mantenere un distanziamento adeguato in aula e negli altri ambienti della scuola al 

fine di evitare l’aggravarsi del numero dei contagi. 

 

 

Itri, 14 novembre 2022 

Prof.ssa Maria Laura Cecere 
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