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CIRCOLARE N. 28
Acireale, 29 settembre 2020
Al personale
Agli alunni
Alle famiglie
Agli atti

OGGETTO: INFORMATIVA A FAMIGLIE, DIPENDENTI E STUDENTI –
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19

La ripresa delle attività didattiche e della presenza nei locali della scuola è
effettuata:
1. Nel contemperamento tra sicurezza, intesa come contenimento del
rischio di contagio, benessere socio-emotivo di tutti gli attori e tutela del
diritto all’istruzione. Alla luce di una collaborazione attiva e di una
responsabilità condivisa di studenti e famiglie, che si impegnano a
rispettare ed a far rispettare le regole previste per il contrasto alla
diffusione dell’epidemia.
2. Nell’assunzione di responsabilità da parte dei dipendenti, degli alunni e
delle loro famiglie sul fatto che la riapertura della scuola implichi un
rischio accettabile, ma non completamente azzerato.

In particolare, per tutti gli attori vigono i seguenti obblighi:
a. L’assunzione di responsabilità sul fatto che la riapertura della
scuola implica un rischio accettabile, ma non completamente
azzerato;
b. L’impegno, da parte delle famiglie e di tutto il personale in
servizio, di segnalare alla scuola eventuali patologie riguardanti i
propri figli (situazioni di fragilità);
c. L’obbligo, da parte dei dipendenti, degli alunni e delle loro
famiglie, di misurazione della temperatura e, conseguentemente,
di rimanere al proprio domicilio, nel caso in cui questa superi i
37.5° e/o siano presenti altri sintomi simil-influenzali (anche nei
tre giorni antecedenti) e di chiamare il proprio medico di famiglia
e l’autorità sanitaria;
d. La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare
ingresso o poter permanere nei locali scolastici e di doverlo
dichiarare tempestivamente, laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi similinfluenzali e/o temperatura superiore a 37,5°- anche nei tre
giorni antecedenti - provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.), stabilite
dalle Autorità sanitarie competenti;
e. L’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e i
Regolamenti nel fare ingresso a Scuola e nelle singole aule (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro,
indossare la mascherina chirurgica, igienizzare le mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
f. L’obbligo, per ciascun dipendente, studente, famiglia o persona
che entri comunque in contatto con la comunità scolastica, di
informare tempestivamente e responsabilmente il Referente
Covid o il sostituto referente, della sussistenza di qualsiasi
sintomo influenzale (riconducibile a sé o ad altra persona
presente nei locali scolastici), durante la propria presenza nei
locali, avendo cura di rispettare il previsto distanziamento;
g. L’impegno ad attenersi al corretto utilizzo dei DPI, ottemperando
a

tutte

le

attività di

informazione/sensibilizzazione/formazione,

organizzate dalla scuola;
h. L’impegno a mantenere il distanziamento fisico di un metro lineare
tra le rime buccali in posizione di staticità;

i. L’impegno ad indossare la mascherina chirurgica, nelle situazioni
di dinamicità e in tutti quei momenti e contesti in cui il
distanziamento, come sopra precisato, non possa essere
garantito;
j. L’impegno, per le famiglie e gli alunni, di condividere e
sottoscrivere un nuovo Patto Educativo di Corresponsabilità, per
la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia;

Si coglie l’occasione per comunicare l’organigramma interno d’istituto
per la gestione dei casi sospetti COVID

ORGANIGRAMMA
GESTIONE CASI SOSPETTI COVID

REFERENTE COVID: MAGGIO ELISABETTA
SOSTITUTO: OLIVERI AURORA
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GUARDIA PRIMARIA

GUARDIA SECONDARIA

SCILLICHENTI

STAZZO/POZZILLO

MAUGERI M. SALVATRICE

COLLABORATORI

CAGGEGI LORENZA

SCOLASTICI DEL SETTORE

SPITALERI CARMELINA

COLLABORATORI

MAUGERI ANDREA

SCOLASTICI DEL SETTORE

STRAMONDO M. GRAZIA

COLLABORATORI

BELLIA PATRIZIA

SCOLASTICI DEL SETTORE

MESSINA GIUSEPPINA

COLLABORATORI

TORRISI M.ROSA

SCOLASTICI DEL SETTORE

GRASSI MARIAPIA

COLLABORATORI

MESSINA NADIA

SCOLASTICI DEL SETTORE

CARBONE ROBERTA
LORETO/GALILEI

VITALE CHIARA

COLLABORATORI

ZAPPULLA CATERINA

SCOLASTICI DEL SETTORE

FRASCA ALESSANDRA
S.TECLA

STRANO MARIA

COLLABORATORI

TORRISI M.ROSA

SCOLASTICI DEL SETTORE

Si precisa che la presente informativa:
-

è vigente dalla data di approvazione del Protocollo in sede di Riunione periodica in

data 18/09/2020
-

verrà notificata a tutti gli interessati, tramite la pubblicazione sulla Home page del

sito web della scuola e sul Registro elettronico.

Si rimanda alla responsabilità individuale e genitoriale per l’osservanza di tutti i punti
sopra riportati.
IL Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Maggio

