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Lentini, 23/09/2022  

Circ. n. 19  

 

Al Personale scolastico 
Agli Alunni e alle loro Famiglie 

Al Referente e alla Commissione Covid-19 
Alla DSGA  

Al Sito Web  
Sedi di Lentini e di Carlentini 

 
 
 
Oggetto: monitoraggio situazione epidemiologica casi di positività SARS-CoV-2/COVID-
19. 

 
 

Si comunica alle SS.LL. che al fine di monitorare i casi di positività alle infezioni da SARS – CoV-
2/COVID-19 in ambito scolastico, le famiglie degli alunni e il personale scolastico in servizio presso 
l’Istituto sono invitati a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di positività, di quarantena e 
di negatività al Covid-19 in modo da realizzare le azioni necessarie alla gestione di eventuali 
emergenze e criticità. 
Le segnalazioni riguardanti i vari provvedimenti sanitari dovranno essere inviati agli indirizzi 
istituzionali P.E.O. sris011004@istruzione.it o P.E.C. sris011004@ipec.struzione.it indicando 
nell’oggetto “Segnalazione di positività/di quarantena/di negatività al Covid-19 seguito da nome – 
cognome” nel caso di personale scolastico o nome – cognome e classe nel caso di alunno. 
Si ricorda che le comunicazioni inoltrate all’ufficio di segreteria dell’Istituto saranno gestite nel 
rispetto della privacy. 
 
Si riportano sinteticamente le misure generali di base afferenti l’infezione da Covid-19 al momento 
applicate e contenute nei documenti disponibili nella sezione Covid-19 della homepage dell’Istituto: 

 

• Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test 
diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;  

• igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in 
letteratura 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.);  

• utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni da 6 
anni in su che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;  
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• sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, 
secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad 
interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: 
ambienti/superfici.  

• ricambi d’aria frequenti da garantire tramite ventilazione naturale (aperture di finestre)  
 
Si ringrazia per la cortese collaborazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

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


