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Alle Docenti Referenti di Plesso  
Ai Docenti 
Al Personale ATA 
Ai Genitori degli Alunni 

• Scuola Primaria Plesso SAN SEBASTIANO 
•  Scuola Infanzia Plesso NAZIONALE  
• Scuola Infanzia Plesso MARINELLA 

ALBO/SEDE/SITOWEB 
 

Circolare n° 87 
 

Oggetto: Raccomandazioni a seguito individuazione focolaio COVID. 
 
A seguito della comunicazione da parte della Azienda Sanitaria territorialmente competente, con prot. 
n° 0008070 del 08-02-2021 facente seguito al rinvenimento di un focolaio di COVID-19 all’interno dei 
plessi : Scuola Primaria SAN SEBASTIANO, Scuola Infanzia NAZIONALE, Scuola Infanzia MARINELLA, 
vista la necessità di limitare l’esposizione ad un possibile contagio, si ritiene opportuno ribadire alcune 
raccomandazioni di ordine igienico-comportamentale e organizzativo. 
Come raccomandato dalle istituzioni competenti a livello nazionale e regionale, si evidenzia la 
necessità di organizzare, SEMPRE, le attività lavorative e sociali in modo da rispettare le indicazioni 
previste per la prevenzione delle malattie infettive a trasmissione da contatto e droplet. 
In generale, si richiama l’attenzione sull’importanza di: 

· indossare correttamente la mascherina, soprattutto negli ambienti chiusi 
· mantenere l’igiene delle mani 
· prestare attenzione all’igiene personale in generale 
· rispetto della distanza di almeno 1 metro tra le persone: visitatori e personale 
· divieto di eventi di aggregazione di qualsiasi natura 
· adeguata pulizia degli ambienti, inclusi gli arredi. 
· aerazione dei locali, anche compatibilmente con le condizioni climatiche, evitando, ove possibile, 

il ricircolo dell’aria. 
In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con un quadro di COVID-19 (febbre, tosse, mialgia, 
difficoltà respiratoria, congiuntivite, diarrea, vomito, malessere generale, etc.) in un utente o 
operatore della struttura per il quale non sia già stata posta diagnosi di COVID, allo scopo di contenere 
l’eventuale contagio, si raccomanda di darne immediata comunicazione al curante nonché al medico 
competente. 
Cordiali saluti.      Il Dirigente Scolastico 
                 Prof. Avv. Francesco Vinci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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