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Favara, 07/03/2022 
 

CIRCOLARE N. 199 
 

● A tutti gli Alunni e, per loro tramite, ai genitori 
● Ai Docenti  

● Al Referente Covid 
● All’RLS 

● Al Personale ATA 
● Al DSGA 

● Sito Web 
● Sede 

 

Oggetto:  Screening anti-COVID 19 

 
Si comunica alle SS.LL. che, a partire da domani 08/03/2022, diverse classi della nostra 

Istituzione scolastica saranno interessate dallo Screening antiCOVID 19, organizzato in 

collaborazione con l’ASP n° 1, presso il drive in Piazza Trinacria – consorzio ASI- zona 

industriale di Agrigento.  

Durante  questo periodo, per motivi precauzionali, saranno sospese le attività 

extrascolastiche che riprenderanno, quindi, a partire da martedì 16 marzo.  

Si raccomanda il rispetto rigoroso delle misure di contrasto al COVID 19 già riportate nel 

nostro Piano della ripartenza e nelle successive circolari emanate che, ad ogni buon fine, si 

riportano sinteticamente: 

PERSONALE DELLA SCUOLA  

 Distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro (sia in posizione statica che 

dinamica).  

 Utilizzo della mascherina FFP2 in tutti gli ambienti scolastici, fatta eccezione per i soggetti 

con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi.  

 Igienizzazione delle mani. 

 Individuazione dei casi sospetti di COVID e successivo trattamento previsto dal Piano della 

ripartenza (utilizzo aula Covid, coinvolgimento del  DS e/o del Referente Covid). 

 Rispetto rigoroso della distanza di un metro tra le rime buccali degli alunni e la distanza di 

due metri tra la cattedra e gli alunni della prima fila. 

 Sanificazione quotidiana dei locali. 

 Costante e adeguata aerazione dei locali. 

 

ALUNNI, GENITORI E ALTRI VISITATORI  

 Distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro (sia in posizione statica che  
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dinamica). 

  Misurazione della temperatura corporea. 

 Utilizzo della mascherina FFp2 in tutti gli ambienti scolastici, fatta eccezione per i soggetti 

con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi.  

 

Infine, resta ferma l’impossibilità di accedere o permanere nei locali scolastici in caso di 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea  che supera i 37,5°.  

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Mirella Vella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
 
 
 
 


