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Circolare n. 83 
Alle Alunne e agli Alunni 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Ai Genitori 

Al DSGA 

Atti / Sito web  

 

 

OGGETTO: Misure prevenzione del rischio di contagio da COVID-19  

 

I bollettini degli ultimi giorni diramati dall’Istituto Superiore di Sanità informano riguardo un 

aumento della circolazione del virus Covid-19, e Governo e Ministeri dell’Istruzione e della Salute 

invitano a non abbassare la guardia e, anzi, a rafforzare le misure di prevenzione. 

Con riferimento al “Protocollo di Sicurezza scolastica anticontagio COVID-19 – IPS “Filosi” – 

Terracina – A.S. 2021-2022” (pubblicato nel portale web al seguente link) e a quanto finora 

disposto da questa Dirigenza e comunicato tramite specifiche Circolari, si ricorda alle 

studentesse e agli studenti quanto di seguito sinteticamente indicato. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Margherita Silvestre 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi “ALESSANDRO  FILOSI” 
SEDE  LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT)  0773 702877           

 

C.M. LTRC01000D   C.F. 80004020592   Codice Univoco UFX99T   SUCCURSALE: Via Don Orione   SUCCURSALE: Via G. Leopardi, 67        
  

Sito  Web:  http://www.filositerracina.edu.it/       e-mail: ltrc01000d@istruzione.it      PEC:ltrc01000d@pec.istruzione.it 

Titolario II.5 

Data e protocollo come da segnatura 

Ist.Prof.Comm. "A. FILOSI " - C.F. 80004020592 C.M. LTRC01000D - istsc_ltrc01000 - Ufficio Protocollo

Prot. 0007238/U del 16/11/2021 17:34

http://www.filositerracina.edu.it/protocollo-di-sicurezza-scolastica-anticontagio-covid-19-as-2021-2022/
about:blank
about:blank
about:blank
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Vademecum misure prevenzione del rischio di contagio da COVID-19 

 

 

1) Se pensi di essere in condizione a rischio o hai la febbre → resta a casa. 

 
2) Rispetta sempre gli orari di ingresso e di uscita, evitando assembramenti. 

 
3) Fai attenzione alla segnaletica orizzontale e verticale. 

 
4) All’ingresso e all’uscita, nei corridoi e nei bagni, evita gli assembramenti e 

rispetta le misure di distanza fisica interpersonale. 

 
5) Usa SEMPRE la mascherina, indossandola in modo corretto, e rispetta il 

distanziamento. Sempre. 

 
6) Tieni in ordine il tuo banco e non spostarti mai autonomamente dal posto che 

ti è stato assegnato. 

 
7) Evita i contatti e lo scambio di materiale didattico o altri effetti personali. 

 
8) E’ proibita la condivisione di alimenti e bevande di qualsiasi genere con i 

compagni. 

 
9) Disinfetta periodicamente le mani con gel igienizzante, in particolare prima di 

entrare in aula, nei laboratori, dopo il contatto con oggetti di uso comune, 
dopo l’uso dei servizi igienici, prima e dopo la merenda. Lava sempre le 
mani, quando vai in bagno, con acqua e sapone- 

 
10) Durante le esercitazioni in TUTTI i Laboratori e durante le attività di 

Scienze Motorie, mantieni le misure di distanziamento. 
Negli spogliatoi indossa sempre la mascherina. Il numero di persone presenti 
nello spogliatoio deve essere regolamentato, per non creare assembramenti. 
Nelle esercitazioni di Laboratorio professionalizzante segui SEMPRE le 
indicazioni dei docenti, indossa la mascherina e la divisa (ove richiesta), 
igienizza spesso le mani, evita contatti di ogni genere. 
Le divise devono essere custodite sempre negli appositi contenitori. 
Evita SEMPRE il contatto. 
Non attardarti negli spazi esterni agli edifici. 


