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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 147 M/F 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 25 novembre 2021 
 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ Degli studenti e delle studentesse 
▪ Del personale docente 
▪ Del personale ATA 
▪ Dei Referenti Covid e Sicurezza 

dell’Istituto 
▪ Dell’RSPP, Ing. Stefano Rodà 
▪ Del Direttore SGA 

  

OGGETTO: Nuove indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione 

da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

 

Si trasmette, per debita informazione, la nota tecnica riguardante l’oggetto trasmessa il 6 

novembre u.s. con la circolare n. 1218 e, con l’occasione, raccomandiamo a tutti i membri della 

comunità scolastica di continuare ad attenersi rigorosamente alle disposizioni contenute nel  

“Piano di rientro 2021-2022” comunicato tramite la circolare n. 6 M/F dell’8 settembre 2021 

e nel “Regolamento d’Istituto anti-Covid-19” aggiornato in data 14 settembre 2021 (Prot. N.3179). 

Entrambi i documenti sono consultabili sul sito web dell’Istituto. 
 

In particolare si sottolinea l’importanza delle seguenti misure: 
 

✓ Rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, 

contattando il proprio medico; 

✓ Indossare sempre la mascherina di tipo chirurgico o superiore all’interno dell’edificio scolastico; 

✓ Rispettare sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro ed evitare le aggregazioni; 

✓ Lavare e disinfettare spesso le mani; 

✓ Mantenere un costante e continuo ingresso d’aria esterna all’interno degli ambienti e delle aule  

(per quanto possibile e comunque almeno 5 minuti ogni ora). 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

/DDR 

 

 

ALLEGATI: 
 

1) Nota tecnica ISS-MIUR-MS Nuove indicazioni gestione Covid-19 

2) Nota MIUR-MS n.1218 del 06-11-2021 
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