
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Al personale dell’Istituto 

Alle Famiglie 

 

OGGETTO: Azioni di contenimento dei contagi da virus all’inizio dell’A.S. 22/23  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione 

delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) del 05/08/22; 

VISTA la nota del M.I. ad oggetto: Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito 

scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023 del 19/08/22; 

VISTO il D.Lgs n. 81/08 testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs n. 165/01 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche all’art. 25, c.2; 

TENUTO CONTO che la situazione epidemiologica nella regione Toscana, al momento, sembra 

essere sotto controllo, ma che nell’I.C. Salutati-Cavalcanti sta già creando diversi problemi alla 

gestione dell’Istituto mettendo a rischio l’erogazione dei servizi didattici; 

RITENUTO doveroso tutelare il diritto allo studio degli alunni e il diritto alla salute di tutti. 

 

COMUNICA 

Che, come regola generale, il Dirigente scolastico si riserva di disporre nelle situazioni in cui 

nasce il rischio di interruzione del servizio scolastico, valutato per ogni singolo plesso: 

• per il personale l’utilizzo delle mascherine FFP2 fornite dall’Istituto; la D.S.G.A. vigilerà 

sulle scorte presenti in Istituto; 

• per gli alunni il distanziamento di un metro dei banchi. Contestualmente è consigliato l’uso 

della mascherina, fornita dalla famiglia; si ricorda che se si vuole utilizzare la mascherina 

questa deve essere di tipo FFP2 e che aderisca bene al volto dell’alunno, in quanto le 

mascherine chirurgiche hanno senso solo se portate da tutti; 

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 





Le misure vogliono essere il più leggere, flessibili e immediate possibile, pertanto le disposizioni 

possono avvenire anche per il tramite della segreteria o dei collaboratori del Dirigente, senza una 

comunicazione firmata, per una singola classe o per l’intero plesso.  

Nel caso in cui il numero dei contagi dovesse essere elevato il Dirigente si riserva di disporre 

l’obbligo della mascherina chirurgica anche per gli alunni, fornita, in questo caso, dall’Istituto e 

ogni altra azione cautelativa.    

 

Dispone, inoltre, che devono sempre essere igienizzazione in modo più approfondito i locali 

frequentati da contagiati da Covid-19. Su questo la D.S.G.A. emanerà specifiche disposizioni. 

 

RICORDA 

ai docenti di essere stati informati sulle modalità di gestione dei casi sospetti di contagio da Covid-

19 e di attenercisi. 

Alle famiglie e ai docenti che per il rientro a scuola è sufficiente il risultato di un tampone negativo. 

In tutti gli altri casi è necessario presentare un certificato medico oltre il quinto giorno di assenza. 

  

CHIEDE 

Sempre al fine di garantire il diritto allo studio degli alunni e il diritto alla salute per tutti, di 

continuare ad utilizzare le precauzioni adottate negli ultimi anni: 

• evitare di assembrarsi; a tal proposito i docenti vigileranno sullo svolgimento delle 

ricreazioni evitando assembramenti, scambi di cibo, e ogni azione di rischio; 

• igienizzare le mani ogni volta che sia possibile. La D.S.G.A. vigilerà perché i dispenser 

presenti in Istituto siano sempre pieni e funzionanti. 

• evitare di frequentate l’Istituto se si sospetta di essere contagiati e verificare quanto prima 

la propria condizione con un test; 

• ogni altra precauzione consigliata dalle Indicazioni strategiche. 

 

Alle Famiglie di comunicare via mail al Dirigente scolastico la positività dei propri figli per poter 

meglio valutare la situazione dei contagi, ribadendo che in tal senso non c’è nessun obbligo.  

 

Certo della fattiva collaborazione di tutti, sperando per il meglio, ma preparandosi al peggio, il 

Dirigente preventivamente ringrazia. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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