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Ai Referenti di sede

e preposti emergenza
Covid-19 

Ai docenti

Agli studenti

alle famiglie

Al Personale ATA

Al DSGA 

Al sito web

ISTITUTO

 

OGGETTO:  Disposizioni  Operative  comportamentali  e  prassi  di  sicurezza  legate  alla
pandemia  da  Covid  -19  –  Nuove  modalità  di  gestione  dei  casi  di  positività
all’infezione  da SARS-CoV-2 in ambito scolastico –  art.  4,  del  decreto-legge  7
gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative – Protocolli di sicurezza RSPP.

Con riferimento al D.L. del 7/01/2022 art. 4, di seguito si allegano le norme riportanti le nuove
modalità  di  gestione  dei  casi  di  positività  all’infezione  da  SARS-CoV-2  in  ambito
scolastico, per una ampia conoscenza di tutti i soggetti operanti all’interno della nostra Istituzione
Scolastica.

Si  allega  il  protocollo  di  sicurezza  corrispondente,  redatto dal  RSSP che richiama le  superiori
modalità e si chiede a tutto il personale ed agli alunni di attenersi scrupolosamente alle modalità
ivi indicate dalla Norma, al fine di porre in essere ulteriori azioni per arginare la pandemia in
corso.
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Si rammenta che, nel caso in cui un soggetto interno all’Istituzione verificasse la positività al Covid-
19 a seguito di referto da tampone, ovvero è oggetto di specifiche disposizioni da parte 

dell’USCA  per  quarantena  famigliare,  è  tenuto  a  dare  immediata  comunicazione  anche
all’Istituzione Scolastica tramite l’e-mail istituzionale:  ctis00400r@istruzione.it, allegando il referto
da tampone e/o la disposizione dell’USCA. 

Si  fa  appello  a  Tutti:  Docenti,  Personale  ATA  ed  Alunni  ad  osservare  e  far  osservare  le
disposizioni comportamentali ed i protocolli  di sicurezza per il  bene di Tutti al fine di rendere
possibile la continuità didattica in presenza,  in sicurezza. 

ALLEGATI 

-Protocollo gestione sicurezza 

- MI-MS nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in
          ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1  

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93
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