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Comunicazione n. 11 

 

                                   Gioiosa Marea, 08/09/2021 

                                          Ai docenti dell’Istituto 

Alla DSGA 

Alle R.S.U. 

Al Personale ATA 

Alle famiglie 

Oggetto: Compendio delle procedure per affrontare emergenza Covid. 

Si fornisce alle SS.LL. l’elenco delle misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi 

al personale ed ai discenti, relativamente all’Emergenza Covid, tenendo conto delle fonti normative, 

contrattuali, del regolamento d’istituto, dello statuto degli studenti e delle studentesse. Tali misure sono 

suddivise in prontuari/linee guida (in verde) e protocolli/modelli (in arancione). Si comunica che non 

potranno essere utilizzate mascherine di comunità. 

Documento Link Responsabile/azioni 
1_Nuovo protocollo https://www.icgioiosa.edu.it/images/Sicurezza/2020

_-_2021/protocollo-intesa-ministero-istruzione-
sindacati-scuola-avvio-anno-scolastico-2021-2022-
in-sicurezza-del-14-agosto-2021.pdf 

Genitori, alunni, docenti, referenti Covid 

2_Prontuario 
Ata 

https://www.icgioiosa.edu.it/images/2_Prontuario_
Ata.pdf  

Ata, Referenti Covid 

3_Protocollo gestione 
Pulizia ambienti scolastici 

https://www.icgioiosa.edu.it/images/3_Protocollo_
Gestione_pulizia_ambienti_scolastici.pdf  

Ata, Referenti Covid 

4_Registro pulizie 
 

https://www.icgioiosa.edu.it/images/4_Registro_pul
izie.pdf  

Ata, Referente Covid 

5_Prontuario 
Famiglie ed alunni 

https://www.icgioiosa.edu.it/images/5_Prontua

rio_per_famiglie_ed_alunni.pdf  

Genitori, alunni, docenti, referenti Covid 

6_Prontuario docenti 
 

https://www.icgioiosa.edu.it/images/6_Prontua

rio_per_docenti.pdf   

Docenti, Referenti Covid 

7_Protocollo gestione 
potenziali casi Covid 

https://www.icgioiosa.edu.it/images/7_protoco

llo_gestione_casi_Covid.pdf  

Docenti, Genitori, Ata, Referente Covid 

8_Brochure ingresso 
personale interno 

https://www.icgioiosa.edu.it/images/8_brochur

e_ingresso_personale_interno_prot._2858.pdf   

Docenti, Referenti Covid 

9_Brochure ingresso 
visitatori 

https://www.icgioiosa.edu.it/images/9_brochur

e_ingresso_visitatori_prot._2859.pdf   

Genitori, Referenti Covid 

10_Registro ingresso 
visitatori 

https://www.icgioiosa.edu.it/images/10_registr

o_ingresso_visitatori.pdf   

Genitori, Referenti Covid 

11_Modello disposizione 
allontanamento 

https://www.icgioiosa.edu.it/images/11_modell

o_disposizione_di_allontanamento.pdf   

Referenti Covid 

12_Autodichiarazione 
accesso personale ed alunni 

https://www.icgioiosa.edu.it/images/12_Autodi

chiarazione_accesso_personale_ed_alunni.pdf   

Docenti, genitori, Ata, Referenti Covid 

13_Modello registro dei 
contatti gruppo classe 

https://www.icgioiosa.edu.it/images/13_Regist

ro_dei_contatti_gruppi_classe.pdf   

Docenti, Referente Covid 
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14_Nuovo patto educativo 
di corresponsabilità 

https://www.icgioiosa.edu.it/images/14_Nuovo

_patto_educativo_corresponsabilit%C3%A0.pdf  

Genitori, Docenti 

 

 

I contenuti di tale comunicazione potranno essere aggiornati e/o modificati in relazione alla nuova 

normativa ovvero all’evoluzione della situazione epidemiologica. 

I coordinatori di plesso si prodighino affinché tutti i docenti ed i collaboratori scolastici, a prescindere 

dall’appartenenza o meno all’Organigramma del Servizio di Prevenzione e Protezione, leggano 

attentamente tale informativa e firmino la presa visione.  

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leon ZINGALES 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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