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Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 
– 19 nelle scuole del sistema nazionale di istruzione – Informativa del Dirigente. 
 

IL DIRIGENTE 
Visto il “ Documento per la pianificazione delle attività scolastiche , educative e 

formative in tutte le Istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020-2021”; 

Visto il protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID – 19, siglato 
dal M.I. e le OO.SS. (D.M.N. 87 del 06.08.2020); 
 
Visti i documenti prodotti dai sotto-tavoli regionali della Sicilia per l’avvio dell’anno 

scolastico 2020/2021 ( n.registro 22106vdel 04.09.2020) 

Visto il Regolamento di istituto per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID – 
19 (integrazione del regolamento di istituto)  

 
INFORMA 

sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate e rispettate in tutti 
gli ambienti della scuola, sia nella sede centrale, che in quella di Cristo Re. 
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- è obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea 
oltre i 37.5 C 
o altri sintomi simil-influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 
sanitaria; 
- è fatto divieto di fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5° 
C, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 
giorni precedenti, 
etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 
- è obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, in particolare, 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle 
mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 
- è obbligatorio per ciascun lavoratore informare tempestivamente il Dirigente 
scolastico ed il Referente Anticovid , della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 
durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di 
sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 
 
L’accesso da parte delle persone esterne all’istituto (visitatori, fornitori, ecc.) è 
consentito esclusivamente previo appuntamento da fissare presso la Segreteria, 
telefonicamente o via e-mail. 

IL Dirigente 

 

Prof.ssa Lilia Leonardi 
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