
 
 

Circ. int. n. 128 
 

 Ai Genitori e agli alunni dell'I. C. "N. Botta" 
 

 Al personale docente e ATA dell'I. C. "N. Botta" 
 Ai referenti Covid-19  
 Al Direttore SGA 

 
 Al Medico competente 
 Al Responsabile SSP 
 Al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza  

Loro mail 
 

 Albo/Atti 
 Sito web 

 

 
OGGETTO: INDICAZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA 
  

 

Come è noto la situazione pandemica ad oggi contempla un alto tasso di positivi anche nella nostra 

Regione e nei nostri rispettivi territori di utenza scolastica.  

A partire dal giorno di ripresa delle attività didattiche in presenza – previsto per giovedì 13 gennaio 2022, 

salvo ulteriori disposizioni Regionali, con la presente circolare si intende avvertire tutta la comunità 

scolastica dei possibili disagi causati da una situazione che evolve di minuti in minuto e fornire, 

contestualmente, indicazioni utili di comportamento preventivo. 

 

RIADATTAMENTO ORARIO SCOLASTICO 

 

A seconda delle comunicazioni di positività del personale docente che saranno comunicate 

quotidianamente, è possibile che venga riadattato l’orario scolastico con preavvisi anche minimi e, in casi 

estremi di impossibilità a garantire copertura nelle classi, è altresì possibile che, per le vie brevi, venga 

chiesto alle famiglie di tenersi disponibili a prelevare i propri figli da scuola per eventuale uscita anticipata. 

Nel momento in cui si riceveranno notizie relative ad alunni positivi, le classi di riferimento riceveranno 

indicazioni sul da farsi attraverso i consueti canali di comunicazione ufficiali. 
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RICHIESTA DI COLLABORAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA 

  

Si invitano i signori genitori a comunicare tempestivamente alla Scuola, attraverso l’indirizzo mail 

istituzionale, paic8aj008@istruzione.it l’eventuale positività al Covid-19 del proprio figlio, riportando la 

data esatta del tampone che ne accerta la positività. Nello stesso tempo si sollecitano i genitori a consultare 

il proprio medico di medicina generale per verificare in quale casistica – dettagliata dal nuovo decreto n. 1 

del 7 gennaio 2022 – il proprio figlio rientri e comunicarlo tempestivamente alla scuola.  

 

NORME DI COMPORTAMENTO 

 

Tutti gli alunni e il personale scolastico sono obbligati al massimo rispetto delle regole per il 

contenimento e il contrasto della diffusione del COVID-19.   

A tal fine si ricordano le misure di prevenzione previste nel protocollo anti Covid-19: 

- Non recarsi a scuola in presenza di sintomatologia influenzale: tosse, raffreddore, febbre. 
- Utilizzare correttamente e per tutto il tempo di permanenza nei locali scolastici  
- Igienizzarsi le mani con le soluzioni idroalcoliche contenute nei dispenser e collocati in tutti gli 

ingressi dell’edificio scolastico, nonché nei corridoi e nelle aule didattiche 
- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone neutro (nei servizi igienici)  
- Evitare abbracci, strette di mano e distanze riavvicinate, mantenendo una distanza interpersonale 

di almeno un metro  
- Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie) 
- Evitare l'uso promiscuo di materiale scolastico, bottiglie e oggetti personali 
- Evitare assembramenti in attesa dell’ingresso a scuola, nei corridoi, nelle aule didattiche 
- Limitare la circolazione per i corridoi e fuori dalle aule per tutta la durata della giornata scolastica 
- Gli alunni, durante le operazioni relative al cambio del docente, devono rimanere seduti ai propri 

posti. 
 
Si ribadisce ancora una volta l’importanza della funzione di controllo da parte dei docenti responsabili di 
plesso, dei docenti tutti, dei collaboratori scolastici: ricordiamo che tutti siamo tasselli indispensabili per 
la salvaguardia della salute personale e collettiva e per il buon funzionamento della nostra Scuola. 
 
 
OPERAZIONI DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI 
 

I collaboratori scolastici continueranno a garantire con estrema cura le operazioni quotidiane di 
detersione e sanificazione di tutte le superfici e degli arredi con disinfettanti a base di cloro o alcol secondo 
quanto previsto dal REGOLAMENTO SPECIFICO DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E GESTIONE 
IGIENICA redatto in conformità con le indicazioni fornite dall’INAIL nelle “ISTRUZIONI PER L’USO: GESTIONE 
DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE”. 
 
Considerata l’elevata contagiosità della nuova variante Omicron, prima del rientro a scuola, a tutela 
personale e collettiva, è consigliato, a studenti e personale scolastico, di effettuare un tampone 
antigenico. 
 
Si ringrazia per la collaborazione ritenuta estremamente fondamentale in questo momento di pandemia 

dilagante.  
 

Cefalù, 12 gennaio 2022 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Cancila  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 


