
 
 

 

COMUNICAZIONE N.2 IN MERITO ALLA SICUREZZA RISCHIO COVID 19  

10 GENNAIO 2021 

L’Istituto Angioy si è adeguato alle differenti norme ed indicazioni emanate sia a livello Nazionale che Regionale. 

In particolare, l’Ordinanza RAS n.1 dell’8 gennaio 2021 prevede  per la nostra scuola che “il 100 per cento delle attività 
siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata” e che “resta garantita la possibilità di svolgere attività in 
presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori strutturati e attrezzati non fruibili da remoto o in ragione di mantenere 
una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 
speciali” 

Per questo motivo dall’11 Gennaio 2021 e sino al 31 Gennaio 2021 all’interno dell’Istituto Angioy avremo la presenza di 
un numero limitato di allievi che svolgeranno attività didattica in presenza. 

Ad oggi, grazie alla collaborazione del personale ATA e dei docenti, all’interno dell’Istituto Angioy, non si sono verificate 
situazioni di criticità in relazione ai casi di contagio da SARS-COV 2. Tuttavia, in considerazione dell’andamento dei 
contagi da SARS-COV 2 al livello territoriale, si richiama l’attenzione di tutti ai seguenti aspetti indispensabili per un 
efficace contrasto della diffusione del virus: 

- In caso di contatto con un soggetto positivo o di positività è necessario contattare tempestivamente la scuola 
(tel. 0781660406 o attraverso i numeri personali) comunicando l’accaduto ai referenti COVID (Prof. Gianfranco 
LOI e Prof. Massimiliano MIGLIOZZI). Grazie alla comunicazione tempestiva, sempre nel rispetto della Privacy, 
si riceveranno utili informazioni circa le procedure da seguire e la scuola potrà adottare tutte le misure di 
sicurezza in funzione della situazione riscontrata; 

- Si richiama ancora una volta l’attenzione di tutti, Docenti e personale ATA, sul fatto che per la prevenzione del 
contagio da SARS-COV 2 risulta ad oggi indispensabile rispettare rigorosamente le seguenti semplici indicazioni: 

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

o Igienizzare accuratamente le mani con il gel igienizzante a disposizione in corrispondenza dell’ingresso 
dell’istituto ed ogni qualvolta si entra o si esce da una aula o da un laboratorio, dove sono presenti 
numerosi dispenser; 

o Mantenere sempre la distanza minima interpersonale di almeno 1 metro; 
o Evitare assembramenti ed evitare di toccarsi il viso; 
o All’interno dei laboratori di Anatomia, Chimica e Fisica gli allievi dovranno indossare oltre alla 

mascherina anche il camice e lo schermo protettivo; 
o A scopo di maggiore tutela si raccomanda, in tutte le occasioni in cui questo è possibile, di mantenere 

un distanziamento con gli allievi di almeno 2 metri; 

Restano comunque in vigore tutte le disposizioni previste dal protocollo anticontagio redatto fin dall’inizio 
dell’emergenza. 

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 SCOLASTCA 

Ing. Massimiliano Migliozzi                              Dott.ssa Teresa Florio 

 




