
 

 

COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA SICUREZZA RISCHIO COVID 

13 NOVEMBRE 2020 

 

In relazione alle misure di sicurezza anticontagio SARS – COV 2 si rammenta che obiettivo primario 
dell’Istituto G.M.Angioy è la salvaguardia della salute e della sicurezza di tutti gli studenti e dei lavo-
ratori che operano all’interno della scuola. 

Per questo motivo fina dall’inizio dell’emergenza Coronavirus tutto il personale della scuola ed in 
particolare i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione si sono adoperati per affrontare 
la ripresa delle attività didattiche in piena sicurezza. 

Tra le tante attività svolte si possono citare a titolo esemplificativo la riorganizzazione delle aule e 
dei laboratori, la predisposizione di ingressi distinti all’istituto, l’organizzazione delle operazioni di 
misurazione della temperatura corporea per tutti, la dotazione all’interno di aule e laboratori dei 
dispenser di liquido igienizzante, l’applicazione di specifiche procedure di pulizia ed igienizzazione, 
la distribuzione delle mascherine e di altri sistemi di protezione oltre a tante altre attività. 

Grazie all’impegno di tutti, fino ad oggi, all’interno dell’Istituto Angioy, possiamo affermare che non 
si sono verificate situazioni critiche e tutte le attività si sono svolte con regolarità ed efficienza. 

In questa fase, in cui gli studenti seguono le lezioni attraverso la Didattica Digitale Integrata, è più 
che mai necessario non abbassare la guardia e continuare ad operare con la massima attenzione. 
Appare quindi necessario che tutto il personale impegnato in attività all’interno dell’istituto scola-
stico si attenga scrupolosamente a quanto indicato nel protocollo di sicurezza anticontagio ed in 
particolare alle seguenti procedure: 

- Indossare in modo adeguato la mascherina in maniera continuativa quando ci si trova all’in-
terno dell’istituto scolastico; 

- Igienizzare accuratamente le mani con il gel igienizzante a disposizione in corrispondenza 
dell’ingresso dell’istituto; 

- Misurare la temperatura all’ingresso passando attraverso il termo-scanner; 
- Igienizzare le mani ogni qualvolta si accede o si esce da un’aula o da un laboratorio attraverso 

l’utilizzo del gel igienizzante contenuto nei dispenser posizionati sulla parete laterale in cor-
rispondenza degli ingressi; 

- Utilizzare i distributori automatici solo dopo aver indossato gli appositi guanti monouso; 

 

 

 





 

 

 

 

- Mantenere sempre la distanza minima interpersonale di 1 metro; 
- Evitare assembramenti ed evitare di toccarsi il viso; 
- Assicurarsi che i locali siano sempre ben aerati lasciando le finestre aperte ed eventualmente 

anche le porte; 
- Informare immediatamente gli uffici scolastici dell’insorgenza di sintomi febbrili o influenzali 

o qualsiasi altro sintomo riconducibile ad una infezione SARS- COV 2 e non recarsi a scuola; 
- Informare immediatamente gli uffici scolastici di un contatto con persone potenzialmente 

affette dal virus SARS-COV 2 ed attendere disposizioni da parte della dirigenza; 
 

Si ricorda infine che nell’organizzazione e gestione della sicurezza dell’Istituto Angioy tutti i lavora-
tori, docenti, e personale ATA hanno un ruolo attivo ed ogni proposta o segnalazione verrà presa in 
considerazione al fine di garantire condizioni di lavoro sempre migliori. 

Solo seguendo scrupolosamente le indicazioni sopra citate si potrà contribuire al superamento nel 
più breve tempo di questa fase, affinché si possano riprendere le attività didattiche con la presenza 
degli studenti all’interno del nostro Istituto. 
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