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Alla comunità scolastica dell'IC A. Pagano 

Al DSGA 

Ai referenti Covid 

Al RSPP  

Ai responsabili di plesso 

Al Sito – Agli Atti – Albo on line 

 

CIRCOLARE N. 104 

Oggetto: disposizioni in materia di salute e sicurezza dell'IC “Antonio Pagano” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Visto il DL 21 marzo 2022; 

Vista la nota del Ministero della Salute del 28/04/2022; 

 

DISPONE 

 

– il mantenimento dell'obbligo dell'uso della mascherina fino al termine delle attività didattiche, con 

l'eccezione degli alunni/personale formalmente esentati, dei minori di sei anni, del contesto delle 

attività motorie e sportive (per le quali è previsto uno specifico protocollo che prevede tra le altre 

misure di minimizzazione del rischio il distanziamento e l'evitamento di sport che prevedano contatto); 

– il mantenimento delle procedure di Sanificazione a cura del DSGA in caso di accertata positività:  

 

A tal proposito, previo accertamento del DSGA e dei Responsabili di plesso del regolare 

approvvigionamento di DPI da parte dei collaboratori scolastici e attraverso la sanificazione della             

classe e dei luoghi frequentati dal soggetto positivo grazie ai nebulizzatori appena acquistati. Nello 

specifico, vengono illustrate le “Procedure di disinfezione tramite nebulizzatore”  
 

– Assicurarsi che al momento del trattamento il personale e gli studenti non siano presenti; 

alimenti, imballaggi ed attrezzature dovranno essere rimossi; scollegare e proteggere le 

apparecchiature elettriche; indossare idonei D.P.I. (mascherina, occhiali, visiera, guanti,tuta). 

 

– Preparare le soluzioni da nebulizzare solo al momento dell’uso: versare 5 litri d’acqua in una 

caraffa graduata e diluire 250 ml di OXIVIR CE (ZDE397) (concentrazione 5%); riempire il 

serbatoio dell’elettronebulizzatore 

 

– Avviare la nebulizzazione per  il tempo necessario a seconda della cubatura puntando il getto 

verso gli oggetti da sanificare (o lasciandolo a pavimento) e regolando il grado di umidità 

desiderata; 

 

– Spegnere l’elettronebulizzatore e attendere mezz’ora e areare il locale; 

 

– Non utilizzare locali nelle 3 ore successive al trattamento. 

 

– il mantenimento del divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti affetti da SARS- 
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CoV-2, o comunque a coloro che manifestino sintomatologia respiratoria o nei quali la temperatura 

corporea risulti superiore a 37,5°; 

 

– per il personale scolastico e gli alunni, laddove non vi sia una specifica esenzione al riguardo, 

l'obbligatorietà dell'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e l’adozione di misure 

igieniche quali, a titolo esemplificativo, l’uso di gel per le mani e la frequente areazione dei locali; 

 

– lo svolgimento della didattica in presenza in condizioni tali da assicurare un adeguato distanziamento 
interpersonale; 

 

– la consumazione dei pasti a scuola a condizione che possa essere mantenuta una distanza 

interpersonale di almeno due metri, da verificare a cura di ASPP e responsabili di plesso. 
 

– che il GP base non venga più controllato; 
 

– che l'obbligo vaccinale continui ad essere oggetto di verifica da parte del personale delegato 
 

 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del 

C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

 

 

 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof. Giuseppe Sangeniti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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