
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Al personale docente 

Alla D.S.G.A. 

p.c. Alle Famiglie 

 

OGGETTO: Prime indicazioni relative alle misure di sicurezza di carattere sanitario da applicare 

a partire dal 01/04/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Nota del M.I. del 01 aprile 2022 n. 461; 

 

DISPONE  

 

Che a partire dal 04/04/2022 la “Procedura Covid-19”, da avviare nei casi di sospetta positività 

all’interno dell’Istituto, si attiva esclusivamente nel seguente caso: se si presenta una 

sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°. 

Il personale scolastico o l’alunno/a che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 

viene ospitato nella stanza dedicata; per gli/le alunni/e devono essere avvisati i genitori. Il soggetto 

interessato raggiungerà la propria abitazione e in seguito a valutazione del MMG/PLS si deciderà 

se effettuare il test e l’attivazione della ASL competente 

Contestualmente è interrotto il form di dichiarazione di attivazione dei casi Covid-19, che viene 

sostituito dalla richiesta verbale al referente covid di plesso che deciderà, assumendone la 

responsabilità caso per caso, in base alle disposizioni appena emanate.  

L’attivazione della suddetta procedura va riportata nel registro di classe, nella sezione NOTE resa 

visibile alla famiglia, con la seguente dicitura: 

“Alle ore ..., ….  Si attiva la procedura Covid19 dal docente ……, su autorizzazione del referente 

Covid …..”. 

Si ricorda che i referenti covid di plesso sono: 

Salutati: prof.ssa Falseni S., in sostituzione la rof.ssa Giaccai M.; 

Cavalcanti: docente Lenzi A., in sostituzione la docente Borracchini A.; 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 



Carozzi-Sannini: Ferri C. in sostituzione la docente Michelotti L.; 

La Giostra: Cardelli A., in sostituzione la docente Cialdoni A.; 

 

Inoltre la D.S.G.A. dovrà includere, se non già presenti nel Piano di pulizia e igienizzazione 21/22, 

le seguenti operazioni: 

• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia  

• utilizzare materiale detergente con azione virucida,  

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile aperti gli infissi esterni 

dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al 

giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari 

delle toilette;  

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 

laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta particolare attenzione alle 

modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell’Infanzia. 

 

Si ringrazia della costante e fattiva collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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