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A tutto il personale Docente ed Ata 
Al DSGA 

Ai Referenti Covid  
Alla Sezione Comunicati 

Agli Atti 
 
Oggetto: Raccomandazioni inerenti la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1218 del 06/11/2021 
avente per oggetto << Trasmissione della nota tecnica relativa a: “Indicazioni per l’individuazione e la 
gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”.>>  
 
Facendo seguito all’Avviso interno prot. 11059 dell’08.11.2021 con il quale è stata notificata la Circolare 
Ministeriale relativa alle: “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico”, si richiama tutto il personale al rispetto scrupoloso del Protocollo  Interno 
di Sicurezza e delle norme da esso richiamate. 
 
Si raccomanda in particolare: 

-di rispettare le misure di sicurezza anticontagio;  
-di utilizzare e far utilizzare gli igienizzanti per le mani; 
-di rispettare e far rispettare le distanze interpersonali; 
-di indossare correttamente la mascherina.  

 
I sigg docenti avranno cura inoltre di: 

1. rispettare e a far rispettare la procedura prevista per i casi di allontanamento da scuola, di alunni 
con manifestazioni di sintomo/i, compatibili con la Patologia dal Covid 19 e per i casi di rientro in 
comunità, dopo i periodi di assenza; 

2. rispettare e a far rispettare le nuove procedure previste per la Gestione dei contatti di casi di 
infezione da Sars Cov-2 in ambito scolastico; 

3. registrare quotidianamente e CON LA MASSIMA PRECISIONE sul Registro Elettronico, le presenze a 
scuola personali (anche in caso di sostituzione in altra classe) e degli alunni; 

4. controllare, dopo ogni periodo di assenza a qualunque titolo effettuata dagli alunni, l’adeguatezza 
delle Attestazioni/Certificazioni/Autodichiarazioni utilizzate per il rientro a scuola.  

 
Per tutto quanto non compreso si rimanda alla lettura integrale dei documenti in parola; alla normativa 
vigente e alla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021. 
 
Per qualsivoglia necessità di chiarimenti è possibile rivolgersi al Referente Covid prof. Giovanni di Dio 
Santoro. 

Il Dirigente Scolastico 
Augusto Festino 
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