
 

 

Thiesi, 21/09/2020 
Circ. n° 18 
 
 
 

 A tutte le famiglie  
Al personale docente  

Al personale ATA 
A tutti gli interessati 

Tutte le sedi 
 

Oggetto:Protocollo regolamentazione misure di sicurezza anti-covid 
 
Si comunica che è stato pubblicato all'albo e sul sito della scuola , nella pagina 
Coronavirus, il protocollo di regolamentazione misure di sicurezza anti-covid. 
 
In base alle numerose richieste pervenute dal personale , su alcuni aspetti pratici e 
organizzativi si precisa quanto segue: 
 

- È consentito l’accesso ai locali scolastici al personale della scuola e agli alunni; 
- E’ vietato l’accesso al personale esterno che potrà essere autorizzato solo dal 

Dirigente scolastico;  
- E’ vietato l’accesso agli uffici della segreteria e sarà privilegiata la modalità a 

distanza per telefono o via mail; 
- Il personale interno assegnato ad altri plessi che, previa autorizzazione del Ds, 

si reca in sede centrale o in altri plessi, deve obbligatoriamente compilare il 
registro degli accessi, in tutti i campi richiesti; 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  
Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado  

  Presidenza e uffici: Via Grazia Deledda n° 23 
 07047 - THIESI  (SS) 

 Tel. 079/886076 - Fax 079/885345 

  Sito web: www.icthiesi.edu.it 

E-mail: ssic83500x@istruzione.it 



- Tutti i locali della scuola devono avere le superfici sgombre, pronte per essere 
igienizzate, pertanto non è consentito, né agli alunni, né al personale lasciare 
oggetti personali e materiale didattico nelle aule; 

- E’ vietato affiggere cartelloni sui muri e sui vetri con scotch o altri adesivi (è 
consentito solo sulle apposite stecche); 

- Giubbotti e simili andranno inseriti in una busta di plastica prima di essere 
appesi negli appendini; 

- Non è consentito distribuire dolci , caramelle, bibite , ogni alunno/a avrà la 
propria merenda rigorosamente personale (per la scuola dell’Infanzia e,in 
condizioni particolari alla scuola primaria, è consentito ai docenti occuparsi 
della merenda dei bambini utilizzando gli opportuni dispositivi di protezione 
individuale); 

- Non è consentito lo scambio di oggetti  nelle classi; 
- I docenti possono toccare i quaderni dei bambini dopo aver igienizzato le mani; 
- E’ severamente vietato l’accesso all’aula covid se non al personale addetto per 

la pulizia e in caso di comparsa di sintomatologia in alunne/i; 
- I primi giorni di scuola saranno dedicati alla conoscenza e alla condivisione 

delle regole anti-covid; 
- Si raccomanda la lettura e l’osservanza delle regole presenti nei documenti 

pubblicati sulla pagina "Coronavirus" del sito web “Icthiesi.edu.it” 
 

 
Ulteriori chiarimenti saranno di volta in volta resi noti tramite apposita 
circolare. 
Si raccomanda la massima osservanza di quanto indicato. 
 
         Il Dirigente scolastico 
                       Dott.ssa Federica Cappai 
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