
 

Monopoli, data del protocollo  

A tutto il personale Docente ed ATA  

A tutti gli alunni  

Ai genitori di tutti gli alunni  

Al Medico competente Dott. Intini  

Al RSPP Prof. Labombarda  

Al RLS Sig. Palasciano  

Al sito Web 

Circolare n. 446 

 

Oggetto: Indicazioni prevenzione contagio COVID 

 

In prossimità dell’avvio del nuovo anno scolastico, sulla base dei documenti portati alla 

conoscenza di Voi tutti con le circolari n. 440 del 16 Agosto e n. 444 del 25 Agosto, ricordo, in 

estrema sintesi, le indicazioni e le regole alle quali dovranno attenersi studenti e personale 

scolastico in riferimento a quanto in oggetto, fino a nuove disposizioni: 

 

1. La permanenza a scuola sarà permessa solo a condizione che si verifichino tutte le 

seguenti condizioni: 

 

a) assenza di sintomi febbrili acuti, quali tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, 

vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa;  

b) temperatura corporea non superiore a 37,5°;  

c) assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

 

2. Si rispetteranno rigorosamente l’ igiene delle mani e la cosiddetta “etichetta 

respiratoria” (i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il 

rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio 

proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di 

carta, ecc.); 

 

3. Il personale scolastico o gli alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di 

COVID-19 (cosiddetti “fragili”) dovranno utilizzare dispositivi di protezione 

respiratoria (mascherine FFP2);  
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4. Si svolgeranno regolarmente e periodicamente le sanificazioni ordinarie di locali ed 

attrezzature e quelle straordinarie, nell’immediatezza dell’individuazione di uno o 

più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 

– Versione del 20 maggio 2021”; 

 

5. Tutti i locali saranno arieggiati con la massima frequenza possibile, tenendo aperte le 

finestre, compatibilmente con le condizioni meteorologiche; 

6. il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da 

SARS-CoV-2 verrà immediatamente segnalato al Referente Covid di sede ed 

ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta; nel 

caso di alunni minorenni, saranno tempestivamente avvisati i genitori. Il soggetto 

interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del proprio 

Medico o Pediatra, opportunamente informato. 

 

Raccomando a Voi tutti la lettura integrale dei documenti allegati alle Circolari nn. 440 e 

444 a firma del sottoscritto. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Adolfo Marciano 
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