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Lentini, 05/10/2020  

Circ. n. 33  

 
Al Personale docente 

Al Personale ATA 
Agli Alunni e alle loro Famiglie   

Alla DSGA 
Al sito web 

Sedi di Lentini e di Carlentini 
 
 
 
 
Oggetto: disposizioni della Dirigente scolastica in materia di sicurezza ANTICOVID-19  

 

Nel richiamare le vigenti disposizioni per la prevenzione e il contenimento del contagio da 
COVID19, si raccomanda al personale indicato in epigrafe il tassativo rispetto delle procedure di 
seguito riportate: 
 
 
Regole di comportamento corretto per tutti: 
 

• Evitare che i genitori facciano ingresso nei locali scolastici;  

• verificare che tutti gli studenti indossino già da casa la mascherina, in caso contrario dovrà 
essere consegnata allo stesso una mascherina in dotazione della scuola; 

• evitare qualsiasi forma di assembramento; 

• evitare spostamenti non giustificati nell’Istituto; 

• evitare di sostare oltre un ragionevole e breve tempo negli uffici amministrazioni, usando, 
ove necessario, i telefoni per comunicare con il personale degli uffici di segreteria; 

• usare sempre i DPI a disposizione necessari per operare in sicurezza a scuola (mascherina 
in dotazione, guanti in nitrile, visiera ove necessaria, abiti monouso quando necessari); 

• avere cura dl registrare (utilizzando i moduli dedicati|) gli ingressi e le uscite nell’Istituto 
(con raccolta di tutte le informazioni utili all'identificazione degli stessi al fine di disporre di 
tutti gli elementi necessari ad un eventuale tracciamento richiesto dalle competenti 
autorità); 

• assicurare che l'ingresso a scuola avvenga nel rispetto delle tre regole fondamentali: 
mascherina, distanziamento sociale mai inferiore ad 1 metro, igienizzazione delle mani e 
facendo in modo che l'ingresso o l'uscita avvenga in fila indiana; 

• l'accesso agli uffici di segreteria per tutti, dovrà essere richiesto o per telefono o via mail 
almeno un giorno prima, al fine di poter valutare la reale necessità di trattare la richiesta in 
presenza oppure online; 



    
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. L. Nervi” – Lentini (SR) 
Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602 

Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 - Codice Fatturazione UFW2IM 

e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web : www.istitutonervilentini.it 
 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 Istituto Tecnico per Geometri   -  Sezione annessa : Liceo Artistico 

 Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808  -  Fax. 095.901602 
 Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale 

 Via Caporale  Morelli  - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283  -  Fax. 095.7846521 

 

  

   REGIONE  

   SICILIA 

 

• non è consentito accedere agli uffici di segreteria, presidenza, dsga, senza prenotazione 
avvenuta come da punto precedente; 

• non è consentito sostare in gruppo in nessuno degli spazi ad uso comune e  soprattutto nei 
pressi del bar (sede associata di Carlentini) e dove è allocata la macchina dispensatrice di 
caffè, bevande…(sede centrale)  e comunque mai più di due persone per volta; 

• non è consentito a nessuno far giungere a scuola dall'esterno a mezzo di persone terze 
oggetti, cibi, bevande che potrebbero essere vettori di contagio, soprattutto durante le 
attività didattiche e scolastiche; 

• rispettare rigorosamente i percorsi di sicurezza evidenziati da apposita segnaletica verticale 
e orizzontale; 

• non modificare in nessun modo il posizionamento dei banchi nelle aule, ciò potrebbe 
comportare la riduzione delle distanze regolamentari anticovid previste dalla normativa 
vigente; 

• in caso dl emergenze differenti (eventuali infortuni alunni, docenti, personale, improvvisi 
malori non riconducibili alla sintomatologia covid) usare le procedure standard già previste 
(avvisare la segreteria competente, chiamare il 118, assistere chi ne avesse bisogno 
indossando  i DPI prima richiamati). 

 
Le disposizioni di sicurezza qui elencate, potranno subire modifiche e/o integrazioni, a seconda 
dell'evoluzione del quadro epidemiologico in atto. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

                                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 


