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                       Cassano Ionio –fraz. di  Sibari, 19/04/2021 
Circolare N. 124 
A.S. 2020/21              

A tutto il personale scolastico 

All’Albo 

 

OGGETTO: RICHIAMO AL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTICOVID 

 

Con la presente si richiama tutto il personale scolastico, docente e non docente, al rigoroso rispetto 

della normativa e dei protocolli finalizzati al contenimento della diffusione del COVID-19. 

Il mancato adempimento delle prescrizioni ivi indicate può comportare, non solo pericoli per la 

propria e altrui salute, ma anche configurare illeciti di natura disciplinare. 

Raccomandando la rilettura attenta dei documenti diffusi con le circolari interne già pubblicate, si 

sottolineano le disposizioni più rilevanti: 

- uso continuativo della mascherina (DPCM 03/11/2020, 02/03/2021); 

- In tutti i locali di lavoro, limitare il numero di persone presenti contemporaneamente, in modo da 

consentire sempre il rispetto della distanza di sicurezza minima di 1 metro; 

- lavarsi le mani con frequenza, con acqua e sapone e/o prodotti igienizzanti efficaci, ogni volta che 

si è toccato un oggetto condiviso (documenti, pulsanti, maniglie, pacchi, fotocopiatrice, etc.); 

- evitare quanto più possibile lo scambio con altre persone di documenti, strumenti o qualsiasi 

oggetto condiviso (accessori ufficio, utensili da lavoro, etc.); nel caso provvedere al 

lavaggio accurato delle mani; 

-evitare ogni contatto diretto con qualunque altra persona (non stringere la mano, non toccare 

oggetti personali come telefono, chiavi etc.); 

-il personale docente e non docente dell’infanzia: uso continuativo della mascherina, della visiera e, 

all’occorrenza, dei guanti; 

-provvedere a una frequente areazione delle aule e di tutti i locali di lavoro; 

-accurata pulizia dei locali e delle attrezzature di uso frequente con i DPI prescritti; 

- in classe garantire il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime buccali degli studenti. Con 

mailto:csic885006@istruzione.it
mailto:csic885006@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivosibari.gov.it/


 

 

 

 

E-mail: csic885006@istruzione.it    -   Tel. +39 0981 74251  -  Fax  +39 0981 1904662 - C.F.  94018290786   CM CSIC885006 
Posta Cert.: csic885006@pec.istruzione.it  - Codice fatturazione elettronica UFBWUS - www.istitutocomprensivosibari.gov.it 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

riferimento alla “zona cattedra”, occorre mantenere la distanza di 2 metri lineari tra il docente e 

l’alunno posto al banco più prossimo. 

 

Il periodo drammatico e complesso che stiamo affrontando impone a tutti comportamenti improntati 

al senso di responsabilità individuale e collettiva nella consapevolezza della tutela della salute quale 

bene primario per tutti. 

Si allega la Guida per la ricerca e gestione dei contatti dei casi di Covid-19 (Rapporto ISS n. 

53/2020 versione del 25/06/2020) in cui è inserita la definizione di contatto stretto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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