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In prossimità della riapertura delle attività didattiche in presenza previste per il giorno 7 
gennaio 2022, si rende necessario divulgare la presente comunicazione rivolta a tutte le 
componenti scolastiche, tecniche e amministrative che svolgono attività presso l’Istituto 
Angioy di Carbonia, chiedendo un ulteriore e più efficace sforzo nel mantenere alta 
l’attenzione sul rigoroso rispetto delle procedure anti-contagio COVID 19 

La situazione attuale a livello nazionale e a livello regionale presenta delle criticità crescenti 
in relazione soprattutto ai casi di contagio da SARS-COV 2 dovuti alla coesistenza delle 
varianti Delta ed Omicron che aumentano l’esposizione al rischio di tutti con effetti solo 
differenti legati all’azione protettiva della vaccinazione. Nessuno può ritenersi immune dal 
contagio. 

A conferma di ciò, come riportato nelle ultime indicazioni del Ministero della Salute e 
dell’OMS “l’inasprirsi della situazione di emergenza al momento estesa sino al 31 
marzo 2022 con l’insorgere di nuove varianti più contagiose (Omicron) sottolinea 
l’importanza, per chiunque, compresi coloro che hanno avuto l’infezione o che sono 
stati vaccinati, di aderire rigorosamente alle misure di controllo sanitarie e socio-
comportamentali” 

L’introduzione del Green Pass attraverso la LEGGE 24 settembre 2021, n. 133 non deve 
far allentare la prudenza e il rispetto delle cautele all’interno del nostro istituto nei 
confronti della circolazione del virus e delle sue varianti.  

Per questo motivo si fa presente che il rigoroso rispetto delle seguenti indicazioni è di 
fondamentale importanza per evitare la diffusione del contagio COVID 19 e per una 
gestione più efficace di ogni criticità: 

- Durante le attività in aula e in qualsiasi altro laboratorio al “chiuso” e durante ogni 
spostamento degli allievi (attività presso i laboratori, ricreazione, ecc.) è 
assolutamente necessario vigilare sul loro distanziamento e sull’utilizzo corretto 
della mascherina a protezione di naso e bocca. Si ricorda inoltre che è essenziale, 
nella prevenzione del contagio da virus SARS-COV-2, la frequente igienizzazione delle 
mani ed evitare o limitare quanto più possibile il passaggio di oggetti da uno all’altro 
che aumentano le probabilità di contatto; 

- Si raccomanda a tutti i docenti che accompagnano gli allievi nel cortile per lo 
svolgimento della ricreazione il controllo del rispetto del distanziamento 
interpersonale e dell’utilizzo corretto della mascherina. A tale riguardo è 
consigliabile, se gli spazi lo consentono, come ad esempio nel momento in cui ci si 
trova nel cortile perimetrale aperto, l’incremento del distanziamento ad almeno 2 metri; 

- Si chiede al personale scolastico di rispettare in modo rigoroso le postazioni, le aule 
e i corridoi assegnati a ciascuna classe assimilabile al ripristino delle “bolle” che 
permettano nei limiti del possibile di risalire ad un principio di tracciamento in modo 



più agevole ed immediato: nessuno deve praticare accessi, corridoi, aule e zone diverse 
da quelle assegnate e dedicate; 

- Con riferimento alle misure di rinforzo si sensibilizza il personale scolastico, gli 
studenti e le famiglie a non sottovalutare sintomi anche leggeri di malessere 
respiratorio o similinfluenzali (sovrapponibili ad un raffreddore) prima di recarsi a 
scuola anche se in assenza di febbre, in quanto la stessa infezione da variante Omicron 
sulle persone anche sottoposte a ciclo di vaccinazione completo potrebbe 
rappresentare indice di contagio. Per ogni situazione di salute sospetta è opportuno 
rivolgersi al proprio medico di MG o pediatra e valutare la possibilità di effettuare un 
test per la ricerca del virus Sars-Cov 2. 

- Si ricorda che tutti coloro che si trovano all’interno dell’Istituto Angioy (docenti, 
allievi, collaboratori, personale ATA, visitatori, genitori, ecc.) sono vincolati ad un 
utilizzo corretto della mascherina in modo continuativo privilegiando 
preferibilmente una mascherina del tipo FFP2 senza valvola di espirazione; 

- Si ricorda al personale docente di vigilare sulla disposizione dei banchi all’interno 
dell’aula (riferimento del contrassegno adesivo rosso sul pavimento) al fine di 
garantire il mantenimento del distanziamento personale. 

Restano comunque in vigore tutte le disposizioni previste dal protocollo anti-contagio 
dell’Istituto pubblicato con circolare n. 96 in data 18/11/2021 e valido per il corrente Anno 
scolastico e comunque sino al cessare dello stato di emergenza nazionale. 

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

Grazie a tutti per l’attenzione e per la collaborazione attiva 

 

L’RSPP        La DIRIGENTE 
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