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Circolare n. 22 

Lipari, 16 gennaio 2021 

 

A TUTTI I DOCENTI 

PERSONALE ATA 

FAMIGLIE 

ALUNNI 

TUTTE LE SEDI  

Oggetto: Protocollo di sicurezza emergenza sanitaria a.s. 2020/21 

 

     In occasione della riapertura delle Scuole dal giorno 18 gennaio p.v., si ricordano di seguito le 

misure adottate ad inizio di a.s. da questa istituzione scolastica (Collegio dei Docenti/Consiglio di 

Istituto) per riaprire in sicurezza le Scuole già dal mese di settembre 2020, a seguito di 

consultazione e determinazione del Comitato interno per la prevenzione e sicurezza (DS, 

Responsabili di Plesso, RSPP, RSU, RLS, Resp. Sicurezza): 

 

o Formazione obbligatoria a tutto il personale ATA  per emergenza sanitaria; 

o Disinfezione quotidiana e pulizia approfondita di tutti i locali scolastici e servizi igienici; 

o Sanificazione bisettimanale di tutti i locali scolastici e servizi igienici; 

o Entrate scaglionate di alunni e personale; 

o Installazione segnaletica informativa ed indicativa in tutte le Scuole; 

o Dotazione di dispenser di gel sanificante in tutte le Scuole, aule, servizi igienici; 

o Utilizzo da parte di tutto il personale scolastico dei DPI (mascherina + visiera + guanti); 

o Utilizzo da parte degli alunni di mascherina per tutta la durata della giornata scolastica; 

o Controllo quotidiano della temperatura corporea per tutto il personale scolastico in ingresso; 

o Adozione di locale idoneo per stazionamento in caso di sintomatologia; 

o Risistemazione di tutti gli arredi e banchi per garantire il dovuto distanziamento 

interpersonale; 

o Sdoppiamento delle classi più numerose; 

o Apertura periodica delle finestre per garantire ventilazione ed ossigenazione; 

o Adozione del registro ingressi visitatori; 

o Contatto costante con medici/operatori dell’USCA/ASL. 

Inoltre: 

 Sono stati sostituiti i banchi biposto con tutti banchi monoposto inviati dal MI; 

 Tutte le Scuole vengono dotate  periodicamente delle mascherine fornite dal MI; 

  I fondi assegnati ad hoc dal MI sono stati ampiamente utilizzati per l’acquisto di materiale 

di pulizia, disinfettanti, DPI, segnaletica, divisori in plexiglass per Ufficio, dispositivi 

informatici per DAD e carte SIM, incarichi personale aggiuntivo;  

 E’ previsto l’acquisto di divisori anche le cattedre dei docenti. 

 

N.B. Tutto il personale scolastico si sottopone volontariamente a screening periodico di controllo 

organizzato dai  Comuni di Lipari, Leni, Malfa, S.Marina, nonché presso i Comuni di residenza.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mirella Fanti 

http://www.icliparil.gov.it/
http://www.icliparil.gov.it/
mailto:meic818009@istruzione.it
mailto:meic818009@istruzione.it

