
 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 265                                            Pachino 06 / 03 / 2021 

 

                                    Al Personale scolastico 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

 Al sito web dell’Istituto  

                                 SEDE 

 

Oggetto: Misure precauzionali per un rientro a scuola in condizioni di sicurezza il giorno martedì 9 marzo 

2021. 

 

Ai fini di un rientro in presenza in condizioni di massima sicurezza, sono raccomandate, per i prossimi giorni, 

le misure precauzionali che seguono. 

1. Norme igieniche 
 

- Usare sempre correttamente la mascherina al di fuori della propria abitazione, soprattutto quando ci si 

trova in ambienti chiusi. 

- Lavarsi spesso le mani.  

- Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro. 

- Evitare abbracci e strette di mano. 

- Evitare l'uso promiscuo di sigarette, cibo, bottiglie e bicchieri. 

- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o di alcol. 

- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

- Starnutire e/o tossire in un fazzoletto coprendosi bocca e naso, evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie. 

- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 



Si precisa, che in questi giorni sarà completata l’opera di pulizia, sanificazione e derattizzazione 

straordinaria a cura dei collaboratori scolastici, ultimando l’attività già posta in essere dal Comune di 

Pachino relativamente agli spazi comuni ed alle aule delle classi in quarantena.  

 
 

2. Screening sierologici  
 

Utilizzare ancora le giornate di sabato, lunedì ed anche martedì, per le classi che non rientrano in 

presenza in tale giorno, per recarsi in uno dei laboratori convenzionati, o presso strutture pubbliche 

laddove siano previste, per sottoporsi al Test di screening per Sars-Cov-2. 
 

Fermo restando che ci sarà la presenza di laboratori di analisi a scuola e che il rientro sarà scaglionato 

per giorni e fasce orarie, è opportuno, infatti, che lo screening venga anticipato per evitare attese  

all’ingresso e rischi di assembramento. A tale proposito, si ricorda di utilizzare il modello già pubblicato 

per usufruire dell’agevolazione prevista in convenzione. 

 

 

3. Vaccinazioni Anticovid  

Intensificare le vaccinazioni Anticovid, aumentando il numero, già soddisfacente, di docenti e personale 

ATA dell’Istituto che l’hanno già fatto.  

A tal fine si ricorda che, come anche richiesto ufficialmente da questa istituzione scolastica, è stato 

istituito, di recente, un centro di vaccinazione anche nella Città di Pachino. 

 

 

4. Assembramenti  
 

Evitare ogni occasione di assembramento, non partecipando a riunioni, scampagnate, feste o banchetti 

in luoghi pubblici o privati. Mantenere sempre e dovunque comportamenti corretti e responsabili.  

Ai genitori tutti viene chiesto di intervenire e contribuire all’opera educativa di prevenzione, persuasione 

e vigilanza dei propri figli che giustamente è richiesta alla scuola ma anche, e soprattutto, alle famiglie. 

 

 

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE VALE, 

SALVO NUOVE E DIVERSE DISPOSIZIONI, COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTRESSATI. 

 

 
 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Antonio Boschetti 
                                                                                                                                  Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. n. 39/1993 
 

 


