
        

 
  

Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO VIVONA”  

C/da Santa Maria snc – 91013 Calatafimi Segesta (TP) – Tel. 0924/951311  

PEO: tpic81300b@istruzione.it – PEC: tpic81300b@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico: TPIC81300B – Codice Fiscale: 80004430817  

Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: UFCEFV – Codice IPA: istsc_tpic81300b 

Sito Web: www.istitutocomprensivovivona.edu.it  

Prot. n. e data (vedi segnatura in alto) 

 

Al Personale 

                                                                                                            Alle Studentesse e agli Studenti 

                                                                                                                Alle Famiglie 

                                                                                                                Al Sito d’Istituto 

 

Oggetto: Adozione delle ”Misure per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 

SARS-COV-2   durante lo svolgimento delle attività scolastiche” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Dl del 6 agosto 2021, n. 187 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

VISTO il Dl 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito 

scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”; 

VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 

in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) del 1 settembre 2021; 

     VISTA la nota prot.24564 del 7/09/2021 USR SICILIA avente per oggetto “Avvio dell’anno scolastico 

2021/2022_ Indicazioni organizzative e di sicurezza”; 

VISTA la Circolare assessoriale n. 2357 del 02/08/2021- Assessorato dell’Istruzione della Formazione 

Professionale della Regione Siciliana “Indicazioni operative per l'avvio dell'anno scolastico 2021” 

VISTA la Circolare assessoriale n. 2541 del 7/09/2021 REGIONE SICILIANA “Ulteriori indicazioni operative 

per l’avvio dell’anno 2021/2022”;  

CONSIDERATO che si rende necessario avviare una riflessione comune tra scuola, famiglie Enti locali e 

Terzo Settore, sulle strategie e sulle     iniziative, utili alla organizzazione per la ripartenza in sicurezza 

dell’anno scolastico (a.s.) 2021/22; 

 

DISPONE 

 

l’adozione delle seguenti misure di contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 durante 

lo svolgimento delle attività scolastiche dell’Istituto Comprensivo “F.Vivona”, da inserire nell’apposita area 

prevista sul sito istituzionale della scuola, come da allegati n.1, n.2. n.3 e n. 4 di seguito riportati: 
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- N.1 Prontuario delle regole anti-COVID per il personale docente; 

- N.2 Prontuario delle regole anti-COVID per personale ATA; 

- N.3 Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni; 

- N.4 Misure contenimento contagio da SARS-CoV-2 A.S. 2021-2022. 

 

Tali misure resteranno in vigore per tutta la durata dell’emergenza sanitaria e potranno essere integrate in 

qualsiasi momento in conseguenza a mutazione del quadro generale, nuove disposizioni normative e/o 

regolamentari o per introdurre miglioramenti a seguito della loro attuazione concreta. 

 

ll Dirigente Scolastico  

 Giorgina Gennuso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/93 

 

 


