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COMUNICAZIONE N.10        
 ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  
 AL PERSONALE DOCENTE 
 AL PERSONALE ATA 
 P.C. AL DSGA 
 
Barletta, 13-09-2022 
 
Oggetto:  protocollo di sicurezza COVID 
 
  Con la presente si comunica che, in relazione all’attuale quadro epidemiologico, i 
presupposti da tenere in considerazione nello svolgimento delle attività scolastiche 
consistono nella necessità di garantire la continuità scolastica in presenza e di 
prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche. Allo stato 
attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica, si prevedono, quindi, misure 
standard di prevenzione da adottare per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori 
interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio.  

Nel documento in allegato alla presente: - Indicazioni ai fini della mitigazione degli 
effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per 
l’anno scolastico 2022 -2023 vengono fornite le indicazioni di riferimento, che investono le 
diverse componenti della cominità scolastica (studenti, famiglie ed Enti Locali compresi).  

Si invitano destinatari della presente a prenderne visione e a rispettarle, ciascuno 
per le proprie competenze e responsabilità, nel rispetto dei tempi e dei modi ivi indicati. 
 
In sintesi: 
Misure di prevenzione di base 

• igiene delle mani ed etichetta respiratoria 
• utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria(FFP2) e protezione per gli occhi per il 

personale scolastico a rischio e per gli alunni a rischio 
• ricambio frequente d’aria. Qualitàdell’aria 
• sanificazione ordinaria periodica 
• sanificazione straordinaria tempestive in presenza  di uno o più casi confermati 
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Gestione casi positivi 
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Infine di evidenzia che  la Didattica a distanza non può essere più adottata in quanto la 

normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che la prevedeva e la 
consentiva, ha cessato i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022.  

                  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Addolorata Lionetti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 
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