
 

San Cataldo (CL), 03/09/2020 

                                                          A tutto il personale in servizio nel Circolo 

 

All’utenza 
 
 
OGGETTO:   NORME DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL  
                     VIRUS COVID 19 
 

             Nelle more della definizione di specifici protocolli che la scuola sta elaborando e adotterà nel 

rispetto delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della 

Salute, nonché ti tutti gli organi preposti, si ricorda che, così come previsto dai protocolli nazionali sono 

stati individuati alcuni pilastri fondamentali per la  prevenzione e contrasto della diffusione del Covid 19 tra 

cui l’igienizzazione frequente delle mani, il distanziamento interpersonale e l’uso della mascherina. 

          Fermo restando che per gli alunni saranno comunicate specifiche e dettagliate informazioni circa il 

loro rientro in classe, l’ingresso a scuola sia per il personale che per l’utenza sarà consentito nel rispetto 

delle seguenti procedure: 

- Rilevamento autonomo (prima di uscire da casa) della temperatura  corporea che non dovrà 

essere superiore a 37.5° C. Il personale collaboratore scolastico, in ogni caso e nel rispetto della 

privacy, rileverà la temperatura all’ingresso della scuola, impedendo l’accesso alle  persone che 

avranno una temperatura corporea superiore al suddetto valore; 

- Ciascun utente dovrà compilare e firmare un modello di autocertificazione dal quale si evinca che 

non ha avuto, per quanto di sua conoscenza, contatti con persone positive al Covid 19 nei 14 

giorni precedenti alla data della compilazione del modulo;  

- L’utenza sarà ricevuta in presenza solo per casi non risolvibili per telefono (tel. 0934571394) o via 

mail (clee02500p@istruzione.it); sarà pertanto necessario contattare preventivamente gli uffici di 

segreteria per verificare il modo migliore per trattare ogni singolo caso. A tal proposito, al fine di 

consentire al personale di segreteria di espletare il proprio lavoro senza continue interruzioni, si 

stabilisce che esso risponderà alle telefonate (tel. n. 0934571394) tutti i giorni dalle ore 8:15 alle 

ore 10:00 e il martedì anche dalle ore 15:00 alle ore 16:30. 

- In ogni caso per entrare a scuola si dovrà: 

- Indossare la mascherina di tipo chirurgico; 

- Igienizzare le mani all’ingresso, utilizzando gli appositi erogatori di gel disinfettanti; 

- Per la compilazione dell’autocertificazione le SS.VV sono tenute a procurarsi materiale di 

cancelleria personale; 

-  Mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

 

 Si invita, infine, a prendere visione del materiale informativo – che viene costantemente aggiornato – 

presente nel sito della scuola al seguente link: 

 

https://www.circolo2sancataldo.edu.it/index.php/coronavirus 

                                          

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Carmelo Salvatore Benfante Picogna 
                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                ai sensi dell’articolo 3, c. 2, del D. lgs n. 39/93) 

https://www.circolo2sancataldo.edu.it/index.php/coronavirus



