
 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO N. 1 
“GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA” 

98071 CAPO D’ORLANDO ME  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

DI CAPO D’ORLANDO CENTRO E NASO 
Via Roma, 20/B Tel. 0941 426696 - Fax 0941 426696 C.M. MEIC834007 

C.F. 84004640839  meic834007@istruzione.it 

http://www.iccapodorlandouno.edu.it/  meic834007@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio per emissione fattura elettronica: UFGNLS 
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Si comunica che domani 17 gennaio 2022 riprenderanno regolarmente le attività didattiche 

in presenza solo nei plessi di Capo d’Orlando (per i plessi di Naso si veda la circolare n. 89 del 

15/1/2022). 

SI RACCOMANDA 

Ai referenti Covid: 

di attenersi scrupolosamente ai loro decreti di nomina e delega di firma e funzioni;  

di mettere in atto tutto quando deciso a proposito di prevenzione; 

di intensificare le ispezioni sulla qualità delle pulizie espletate giornalmente.    

Alle famiglie: 

un rigoroso rispetto delle regole di prevenzione per la diffusione del virus SARS COV 2 e di da-

re tempestiva comunicazione alla segreteria sulla presenza di studenti che sono stati dichiarati 

positivi a seguito di somministrazione di tampone rapido o molecolare; 

di ricorrere alla vaccinazione dei propri figli contro il coronavirus dai 5 anni in su utilizzando la 

piattaforma di prenotazione regionale all’indirizzo 

https://www.governo.it/it/approfondimento/vaccinazione-anti-covid-19-le-piattaforme-di-

prenotazione-regionali/17503;  

di procedere quando necessario alla diagnostica dello stato di contagio attraverso le attività di 

screening;  

di non creare assembramenti all’ingresso dei cancelli dei singoli plessi; 

l’uso rigoroso della mascherina anche all’aperto; 

di comunicare i dati relativi allo stato di vaccinazione degli alunni al fine di disporre efficace-

mente le misure necessarie per le eventuali quarantene e attivazione della DDI; 

di astenersi dal far frequentare la scuola al proprio figlio/figlia in caso di sintomi che possono 

essere riconducibili al contagio da virus SARS COV 2; 

di limitare all’essenziale l’accesso agli uffici di segreteria, privilegiando per le informazioni i ca-

nali di comunicazione telefonica o le mail; 

di non richiedere colloqui in presenza con i docenti e di utilizzare per le comunicazioni scuola-

famiglia i sistemi a distanza. 

Agli alunni: 

di non togliersi la mascherina durante la permanenza nei locali dell’Istituto scolastico; 

di mantenere il distanziamento di almeno un metro durante l’ingresso e l’uscita dai plessi sco-

lastici, evitando inutili assembramenti e rispettando i punti di accesso assegnati; 

di lavarsi le mani ogni volta che si utilizzano i servizi igienici; 
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di utilizzare con frequenza i dispositivi di erogazione del gel al fine di igienizzare le mani; 

di non scambiare materiale didattico e libri con i propri compagni; 

di astenersi rigorosamente dallo scambiarsi cibo e bevande; 

di avere cura a casa di pulire e sanificare con prodotti adatti al contrasto del virus 

l’attrezzatura didattica, gli zaini e i giubbotti; 

di rispettare l’ordine e la pulizia delle aule, al fine di facilitare il personale ATA nelle operazioni 

ordinarie delle stesse e avere più tempo per la sanificazione dei locali e degli arredi. 

A tutto il personale docente: 

l’utilizzo delle mascherine; 

la rigorosa vigilanza sul rispetto delle regole da parte degli studenti e di quanto disposto nei 

regolamenti d’Istituto; 

di procedere all’aerazione dei locali ogni 30 minuti, aprendo le finestre delle aule per il 

tempo necessario ad un completo ricambio dell’aria, tenendo conto delle temperature esterne 

invernali; 

la collaborazione per la raccolta dei dati relativi allo stato di vaccinazione degli alunni e dello 

stato di contagio; 

la segnalazione immediata al referente COVID di sintomi negli allievi al fine di avvisare le fami-

glie e attivare i protocolli di sicurezza; 

di garantire la comunicazione scuola-famiglia esclusivamente a distanza secondo le modalità 

stabilite. 

Al DSGA: 

di dare indicazioni, nella sua piena autonomia, al personale ATA per: 

intensificare la vigilanza all’accesso dei locali e del controllo di validità dei relativi Green Pass; 

procedere ad incrementare la frequenza di aerazione dei locali, aprendo le finestre per il tempo 

necessario ad un completo ricambio dell’aria; 

potenziare le operazioni di pulizia approfondita e sanificazione; 

raccomandare a tutti coloro che a vario titolo permangono all’interno del plesso scolastico di 

utilizzare la mascherina, di incrementare la frequenza per il lavaggio delle mani e di utilizzare il 

gel disponibile nei numerosi distributori; 

consentire l’accesso agli uffici di segreteria uno alla volta evitando di far permanere l’utenza in 

attesa all’interno dei locali. 

Si raccomanda a tutti il massimo rispetto delle disposizioni previste dalle norme in 

vigore e nei regolamenti d’Istituto, nel Patto di corresponsabilità e nelle circolari, te-

nendo conto che il contrasto alla diffusione del virus inizia dall’impegno di ciascuno 

di noi. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  

 
 


