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Ai  Docenti 
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Oggetto: Procedure di Sicurezza anticontagio Covid-19 a seguito della cessazione dello stato 

di emergenza A.S. 2022/2023-Linee operative 

 

L'anno scolastico è in partenza e saranno molte le sfide che ci attenderanno da qui fino al prossimo 

giugno 2023. Gli ultimi anni non sono stati semplici da affrontare tra emergenza sanitaria, didattica 

a distanza, quarantene, isolamenti. 
La speranza è che si possa tornare presto a quella “normalità” che consenta a tutti: docenti, 

personale Ata, famiglie e, soprattutto, ragazzi e ragazze, di vivere le proprie giornate in un ambiente 

sereno, esercitando ciascuno nella maniera migliore il proprio ruolo. 

Tuttavia, non bisogna dimenticare che la pandemia ci sottopone ad un rischio costante e ci 

impone di vivere ancora con attenzione e cautela. Ecco perché sono confermate anche per 

quest’anno le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica, così come richiamate dalla 

recente Nota del Ministero dell’Istruzione, di seguito indicate:   

 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 che sono 

a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 o coloro che hanno la volontà di proteggersi. 

   

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO TECNICO  STATALE  “ Arturo Bianchini “ 

Via Pantanelle s.n.c. -  04019 Terracina (LT) 

C.M. LTTD04000L - C.F. 80004840593 Tel. 0773/724011 

Sito Web: http://www.itsbianchini.edu.it/  

E-Mail: LTTD04000L@istruzione.it- Pec:lttd04000l@pec.istruzione.it 

http://www.itsbianchini.edu.it/
mailto:LTTD04000L@istruzione.it-%20Pec
mailto:lttd04000l@pec.istruzione.it
ITS "A. BIANCHINI"- Terracina - LTTD04000L Protocollo 0008953/2022 del 10/09/2022



 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 strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. 

Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”; 

 Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;  

 Ricambi d’aria frequenti.  

 Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); 

 Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 

Tali regole, in ragione della valutazione costante dell’andamento pandemico, sono contenute in un  

apposito documento ( in allegato) “PROCEDURE DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19”ad 

integrazione ed aggiornamento del DVR a.s.2022/2023, che disciplinerà le nostre condotte nella 

quotidianità scolastica.   

Le regole, a livello preventivo, devono essere rispettate all’interno della Scuola, per la tutela 

della propria salute e per la tutela della salute pubblica.  

Pertanto, si confida nel senso di responsabilità e di appartenenza di ciascuno e si coglie l’occasione 

per augurare a tutti buon lavoro e buon anno scolastico. 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

f.to Dott.ssa Giuseppina Izzo (*)  

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


