
 

 

                                                                                              

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

 XIISTITUTO COMPRENSIVO “GRAVITELLI” 

- Scuola ad Indirizzo Musicale - 
Piazza Versaci, 198  98122  MESSINA 

tel. 090/713520  e-mail: meic869006@istruzione.itpec: meic869006@pec.istruzione.it 

Codice fiscale  n. 97062030834 - C.M. MEIC869006 
www.comprensivogravitelli.edu.it 

 

———————— 

Messina 22/02/2021 

Circ. n. 152 

Ai Docenti 

Agli Alunni  

Al personale ATA 

Ai Genitori 

Al Consiglio Istituto 

Al Sito Web 

 

OGGETTO:indicazioni sicurezza per attività in presenza -rinnovo comunicazione. 

 

Si ricorda a tutti gli interessati che le procedure, indicate nel protocollo anticontagio da Covid 19per l’avvio 

dell’anno scolastico 2020/21, devono essere rispettate da tutto il personale e dagli alunni della scuola. 

Premesso che: 

 il protocollo agli atti della scuola da settembre 2020, è stato redatto in base al protocollo d’intesa n. 

87 firmato il 6 Agosto 2020 dal Ministero della pubblica Istruzione e dalle sigle sindacali scuola , al 

rapporto dell’ISS n. 58 del 21/08/2020 rev. del 28/08/2020 e alla normativa fino a quel momento 

vigente; 

 il protocollo interno è un documento le cui indicazioni vengono associate e variate in base ai diversi 

DPCM emessi a seguito dell’andamento epidemiologico, alle nuove circolari ministeriali, ordinanze 

regionali e sindacali. 

 

E’ richiesto alle SS.LL. il rispetto delle seguenti misure di sicurezza: 

 

 Consegna dell’autodichiarazione per personale e alunni, in base alle indicazioni della circolare n. 39 

del 26.10.2020 prot .8121; 

 Eventuale misurazione della temperatura per il personale della scuola e a campione per gli alunni o 

come stabilito da regolamento interno; 

 Distribuzione di erogatori di igienizzanti all’ingresso, in varie zone della scuola e in tutte le classi; 
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 Consegna per uso obbligatorio e continuativo all’interno dei locali scolastici, per tutto il periodo di 

permanenza, sia in posizione statica che dinamica, delle mascherine chirurgiche (utilizzate 

correttamente, coprendo naso e bocca), per tutto il personale della scuola e gli alunni, sostituendo 

all’interno dei locali, l’eventuale mascherina sociale in uso all’esterno; 

 Osservanza di tutte le disposizioni anticontagio da Covid 19, come da protocollo firmato dal 

Dirigente Scolastico, RLS e componente RSU, e uso dei percorsi dedicati e segnalati a pavimento, 

suggeriti dal RSPP , mediante apposite planimetrie, consegnate ad inizio anno scolastico; 

 Mantenimento delle posizioni dei banchi e della cattedra all’interno delle classi, come da 

segnaletica orizzontale, a seguito delle indicazioni del RSPP, senza aggiunta di alcuna unità rispetto 

a quanto stabilito e indicato a pavimento, nemmeno in caso di assenza docenti , spostamento di 

classi o altro imprevisto, che dovrà essere risolto in altro modo, sempre tenendo presente le 

obbligatorie prescrizioni anticontagio; 

 Pulizia e sanificazione con prodotti a base di alcool al 70% o ipoclorito di sodio tra lo 0,1 – 0,3% , da 

parte dei collaboratori scolastici, a fine turno, nelle aule e nei laboratori , nei quali, all’interno della 

stessa giornata vi possa essere turnazione di classi e in tutti i locali utilizzati anche occasionalmente; 

 Inserimento di prodotti sanificanti in tutti gli ambienti, al fine di dare la possibilità anche agli 

insegnanti, agli assistenti igienico sanitari o alla comunicazione, assistenti amministrativi, di 

sanificare il proprio posto di lavoro o attrezzature presenti negli ambienti, prima e dopo il loro uso; 

 Areazione periodica di tutti gli ambienti a cura di chiunque li utilizzi, in particolare al cambio ora e 

durante la ricreazione; 

 Possibilità di svolgere attività fisica prediligendo le attività individuali a distanza di 2,00 m senza 

mascherina o con l’uso di attrezzature che saranno opportunamente sanificate anche dagli stessi 

insegnanti; 

 Uso del normale materiale scolastico (libri, quaderni, registri, lavagne, ….) mettendo in atto le 

normali procedure di sanificazione delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

 Quanto altro qui non specificato, ma indicato nel protocollo, circolari interne, DPCM, ordinanze 

regionali e sindacali. 

Tanto si rassegna, al fine garantire le misure anti-contagio da Covid 19 all’interno della nostra scuola, quale 

luogo di lavoro e di vita, contando sulla fattiva collaborazione di preposti e lavoratori tutti, affinchésiano da 

esempio nei confronti degli alunni, a tutela della propria e dell’altrui salute e sicurezza. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Domizia Arrigo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39 /1993 

 


