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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 Palermo, 17 settembre 2021 

 
A tutto il personale in servizio in Istituto 

SEDE 

A chiunque entri in Istituto 

 

Al personale esterno alla scuola 

(fornitori-manutentori) 

 

Ai  Genitori degli allievi dell’ITI “Vittorio Emanuele III” 

SEDE 

 

E p.c. alla Dott.ssa Valentina Albeggiani 

in qualità di Medico Competente 

SEDE 

 

Al R.S.P.P. 

Ing. Alessandro Speciale 

SEDE 

 

Agli R.S.L. 

Prof. Ciulla Pier Giuseppe 

Prof. Incalcaterra Giuseppe 

SEDE 

 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Sig. Ignazio Scalici 

SEDE 

 

Al Direttore SGA 

SEDE 

 

All’ Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 
 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n.15 

Oggetto:  Informativa preventiva per il personale dipendente ed eventuali terzi che, a qualunque titolo, 

debbano fare ingresso nell’edificio scolastico – Misure anti contagio Covid-19 

 

  

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono: 091/34.59.13 - Codice Fiscale: 80017700826  - Codice Meccanografico: PATF030009 

e-mail: patf030009@istruzione.it - patf030009@pec.istruzione.it 

“referentecovid19@itive3pa.edu.it” 
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I Documenti di Legge emessi dal Governo per contrastare e contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno previsto la riduzione 

massima degli accessi ai locali della scuola da parte dei visitatori (sospensione ricevimento al pubblico). 

Tali misure preventive devono essere mantenute, minimizzando, per quanto possibile, gli accessi all'interno della Scuola. 

A tal fine, il Dirigente Scolastico fornisce informazione a chiunque abbia necessità di accedere ai locali scolastici sulle disposizioni delle 

Autorità. 

In particolare le disposizioni riguardano: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio 

medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a scuola e di doverlo dichiarare 

tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone 

a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 

famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a scuola. Nello specifico: 

 

- Il personale interno ed esterno, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura, nel 

rispetto della disciplina privacy vigente. 

- Prima di accedere negli ambienti scolastici occorre igienizzarsi le mani con le soluzioni idroalcoliche contenute nei dispenser, 

collocati nelle portinerie e nel locale Front-Office dell’Ufficio Alunni. Per l’igiene delle postazioni di lavoro, il personale è stato dotato di prodotti 

"igienizzanti" da utilizzare prima dell'inizio dell'attività di lavoro e al bisogno; 

- lavarsi spesso le mani con acqua e sapone (nei servizi igienici); 

- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

- evitare abbracci e strette di mano; 

- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

- praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce con il gomito; 

- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

- è fortemente raccomandato, in tutti i contatti sociali, di utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre 

misure di protezione individuale igienico- sanitarie; 

- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 

durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto 

delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno 

contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea 
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costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, avverrà ai sensi della disciplina privacy vigente. 

Inoltre, si ricorda che il D.L. n. 122 del 10/09/2021 ha istituito l'obbligo del "green pass" per tutti coloro i quali, a vario 

titolo, chiederanno l'accesso ai locali scolastici. 

 

ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE, SI COMUNICA CHE IL RICEVIMENTO AL PUBBLICO É SOSPESO. 

I Sigg. Genitori, nel caso di necessità, potranno inviare eventuali richieste all' indirizzo mail: patf030009@istruzione.it o telefonare al n. 

091343973. 

Saranno gli Uffici di riferimento a valutare la necessità della presenza del genitore e/o del visitatore e fissare specifici appuntamenti. 

Poiché si auspica nella piena e serena ripresa della didattica "in presenza", si invitano Tutti al rispetto scrupoloso delle regole e si auspica 

nella massima collaborazione. 

 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Carmelo Ciringione 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa. 
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