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Circ. n. 15           Villacidro, 11 Settembre 2021 

 

 

Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Aggiornamento sezione “Sicurezza Covid-19” sito web di Istituto 

 

Si comunica che è stata aggiornata la sezione “Sicurezza – Covid-19” del nostro sito web 

https://www.istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it situata nella parte sinistra della home page. 

 

Nello specifico sono stati aggiornati e inseriti i documenti predisposti dal Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione della nostra Istituzione scolastica di seguito indicati: 

 Principali regole di prevenzione Covid 19 Famiglie e alunni 

 Principali regole di prevenzione Covid 19 Personale Docente 

 Principali regole di prevenzione Covid 19 Personale ATA  

 Protocollo ripartenza Scuola dell’infanzia a.s. 2021-2022 

 Protocollo ripartenza Scuola primaria a.sl. 2021-2022 

 Protocollo ripartenza Scuola secondaria di I grado a.s. 2021-2022 

 Protocollo gestione casi Covid-19 a scuola a.s. 2021-2022 

 Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 recante in oggetto 
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce 

della circolazione delle nuove varianti SARS-Cov-2 in Italia ed in particolare della 

diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2) (già trasmessa con circolare n. 

369 dell’11 agosto 2021 e pubblicata sul sito web del nostro Istituto) 

 Cartello 1 Informazioni generali per i lavoratori – Settembre 2021 

 Cartello 2 Informazioni generali per l’utenza – Settembre 2021 

 Cartello 3 Istruzioni per l’utilizzo della mascherina 

 Cartello 4 Istruzioni per togliere la mascherina 

 Cartello 5 Istruzioni per la detersione e il lavaggio delle mani 

 Cartello 6 Istruzioni per l’igienizzazione e lavaggio delle mani 

 Cartello 7 Lavare o detergere le mani 

 Cartello 8 Istruzioni per l’utilizzo dei guanti 

 Cartello 9 Istruzioni per gli alunni da affiggere nelle aule 

 Registro e Check list per la pulizia e l’igienizzazione dei locali scolastici 
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Si raccomanda l’attenta lettura dei documenti sopraindicati e si ringrazia per la fattiva 

collaborazione. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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