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08-08-2022
Misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Virus Sars-Cov 2,
aggiornate alla data odierna
Tutta la Comunità Scolastica

______________________________________________________________________________________________________________________________

Si trasmettono le Indicazioni operative emanate dal Ministero dell'Istruzione e della Salute a
partire dal 5 agosto.
In sintesi:
- mascherina chirurgica indossata dal personale e dagli studenti fino al 31 agosto 2022. La scuola
le distribuisce gratuitamente. Seguiranno aggiornamenti a partire dal primo settembre, appena
noti
- ingresso a scuola solo in assenza di sintomatologia acuta così come descritta (diarrea, cefalea
acuta, febbre pari a superiore a 37,5 gradi); allontanamento da scuola in caso di comparsa di
detti sintomi
- frequenza scolastica in presenza, anche in presenza di sintomatologia lieve: in questo caso con
obbligo di FFP2
- igiene delle mani: in ogni ambiente la scuola mette a disposizione gel igienizzante
- igienizzazione frequente dei locali a cura dei collaboratori scolastici che firmano
quotidianamente gli spazi igienizzati (registri esposti alle porte di ogni ambiente)
- in caso di positività, rientro a scuola solo il giorno successivo aver fornito al coordinatore di
classe e al referente covid ( adriano.gardella@liceozucchi.edu.it) esito di avvenuta
negativizzazione
- possibilità da parte della scuola di inasprire le misure (distanziamento, mascherina FFP2,
consumazione di merende al banco, altro...) in presenza di casi di positività accertati.
Prego tutti di rispettare con senso di responsabilità le suddette prescrizioni, allo scopo di
garantire continuità della didattica in presenza.
Ai docenti che volessero utilizzare visiere in plastica durante l'attività didattica, ricordo che è
possibile richiederle gratuitamente alla signora Anna della segreteria.
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