
 
 

 

 

COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA SICUREZZA RISCHIO COVID N. 3 

02 MARZO 2020 

 

Con la presente comunicazione si chiede a tutte le componenti che svolgono attività presso 
l’Istituto Angioy di Carbonia un ulteriore sforzo nel mantenere alta l’attenzione nel rigoroso 
rispetto delle procedure anti-contagio COVID 19 

All’interno del nostro Istituto, grazie alla collaborazione ed al comportamento responsabile 
del personale ATA, dei docenti e degli studenti, ad oggi non si siano verificate situazioni di 
criticità in relazione ai casi di contagio da SARS-COV 2. 

Nonostante ciò, come riportato nelle ultime indicazioni del Ministero della Salute e 
dell’OMS “l’emergenza di nuove varianti 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” 

Per questo motivo si ricordano alcuni aspetti di fondamentale importanza per evitare la 
diffusione del contagio COVID 19 e per la gestione ottimale di eventuali criticità: 

- Nel caso in cui un allievo o più in generale una persona presente all’interno 
dell’Istituto manifesti sintomi in qualche modo riconducibili ad una infezione da 
virus SARS-COV-2 è assolutamente necessario contattare personalmente o 
tramite i collaboratori scolastici i referenti Covid (Prof. Massimiliano Migliozzi 
331 183 3441, Prof. Gianfranco Loi 339 407 2362) o la Dirigente (dott.ssa 
Teresa Florio). In questo modo si potrà verificare le condizioni dell’allievo o della 
persona ed eventualmente attuare le procedure per mettere in sicurezza la classe e 
gli ambienti interessati; 

- Durante qualsiasi spostamento degli allievi (attività presso i laboratori, ricreazione, 
ecc.) è assolutamente necessario vigilare sul loro distanziamento e sull’utilizzo 
corretto della mascherina. Si ricorda inoltre che è essenziale, nella prevenzione 
del contagio da virus SARS-COV-2, la frequente igienizzazione delle mani; 

- 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 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; 

 

 

 





 
 

 

 

Sono, inoltre, attivi due numeri telefonici operativi 24 ore su 24 a cui ci si può rivolgere 
per comunicazioni inerenti all’emergenza COVID 

 

 
 
 

Restano in vigore tutte le disposizioni previste dal protocollo anti-contagio 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 

Ing. Massimiliano Migliozzi          Dott.ssa Teresa Florio 
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