
 
Istituto Comprensivo Brolo 

Scuola dell’infanzia – Primaria e Secondaria di I° grado 
Brolo – Sant’Angelo di Brolo e Ficarra 

 

 

Istituto Comprensivo Brolo – sito web - www.icbrolo.edu.it  

Sede Legale: Via Roma, sn  – 98061 Brolo (ME), tel. 0941 - 561503 

E-mail: meic83900a@istruzione.gov.it – meic83900a@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 94007200838– codice meccanografico: MEIC83900A 

Circ. n.168 

Al referente COVID d’Istituto 
Agli alunni e alle Famiglie  

Al personale docente e ATA 
Al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 
Sede 

 
Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza dal 13 gennaio 2022 nel comune di Brolo 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista   l’Ordinanza Sindacale n. 2 del 11.01.2022 del Comune di Brolo; 

Visti   i DD.AA. della Regione Sicilia n. 2 del 05.01.2022, n. 3 e n. 4 del 10.01.2022; 

Preso atto  dell’ atto di revoca della precedente ordinanze di sospensione della didattica in presenza e 
del nuovo calendario scolastico regionale. 

 

COMUNICA 

 

La ripresa delle attività didattiche in presenza in tutti i plessi e in tutti gli ordini di scuola dell’istituto del 
comune di Brolo da giovedì 13 gennaio 2021 

 

RACCOMANDA 

 

● Alle famiglie: 

1. un rigoroso rispetto delle regole di prevenzione per la diffusione del virus SARS COV 2 
e di dare tempestiva comunicazione all’ufficio alunni sulla presenza di studenti che sono 
stati dichiarati positivi a seguito di somministrazione di tampone rapido o molecolare; 

2. di non creare assembramenti all’ingresso dei cancelli dei singoli plessi e l’uso rigoroso 

della mascherina anche all’aperto; 

3. di comunicare i dati relativi allo stato di vaccinazione degli alunni al fine di disporre 
efficacemente le misure necessarie per le eventuali quarantene e attivazione della DDI; 

4. di astenersi da far frequentare la scuola al proprio figlio/figlia in caso si sintomi che 
possono essere riconducibili al contagio da virus SARS COV 2. 

5. di limitare all’essenziale l’accesso agli uffici di segreteria, privilegiando per le 

informazioni i canali di comunicazione telefonica o le mail; 

6. di non richiedere colloqui in presenza con gli insegnanti e di utilizzare per le 
comunicazioni scuola famiglia i sistemi a distanza. 

7. di procedere quanto prima alla vaccinazione dei propri figli e di ricorrere quando 

necessario alla diagnostica dello stato di contagio attraverso le attività di screening con 

la somministrazione del test rapido antigenico svolto a titolo gratuito dall’USCA 

scolastica ubicata nel Palatenda di Brolo.  
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● Agli alunni: 

1. di non togliersi la mascherina durante la permanenza nei locali dell’istituto scolastico, 
salvo durante la ricreazione e l’ora mensa nel rispetto del distanziamento di 2 mt. 
previsto dalle nuove disposizioni normative. 

2. di mantenere il distanziamento di almeno un metro durante l’ingresso e l’uscita dai 
plessi scolastici, evitando inutili assembramenti e rispettando i punti di accesso 
assegnati; 

3. di lavarsi le mani ogni volta che si utilizzano i servizi igienici;  

4. di utilizzare con frequenza i dispositivi di erogazione del gel posto accanto all’accesso 
delle singole aule e al loro interno al fine di igienizzare le mani; 

5. di non scambiare materiale didattico e libri con i propri compagni; 

6. di astenersi rigorosamente dallo scambiarsi cibo e bevande; 

7. di avere cura a casa di pulire e sanificare con alcool o prodotto adatto al contrasto del 
virus, l’attrezzatura didattica, gli zaini e i giubbotti; 

8. di rispettare l’ordine e la pulizia delle aule, al fine di facilitare il personale ATA nelle 

operazioni ordinarie delle stesse e avere più tempo per la sanificazione dei locali e degli 
arredi. 

 

● A tutto il personale docente: 

1. L’utilizzo delle mascherine per tutta la durata di permanenza all’interno dei locali 
dell’istituto; 

2. La rigorosa vigilanza sul rispetto delle regole da parte degli studenti e di quanto 

disposto nei regolamenti d’istituto; 

3. di procedere ad incrementare la frequenza di aerazione dei locali, aprendo le finestre 
delle aule per il tempo necessario ad un completo ricambio dell’aria, tenendo conto 
delle temperature esterne invernali; 

4. La collaborazione per la raccolta dei dati relativi allo stato di vaccinazione degli alunni e 

dello stato di contagio; 

5. La segnalazione immediata al referente COVID di sintomi negli allievi al fine di avvisare 
le famiglie e attivare i protocolli di sicurezza; 

6. di garantire la comunicazione scuola famiglia esclusivamente a distanza, utilizzando la 
sezione dedicata nel registro elettronico e programmando in tempo utile la stessa. 

 

● Al DSGA di dare indicazioni nella sua piena autonomia, al personale ATA: 

1. d’intensificare la vigilanza all’accesso dei locali e del controllo di validità dei relativi 

Green Pass; 

2. di procedere ad incrementare la frequenza di aerazione dei locali, aprendo le finestre 
delle aule per il tempo necessario ad un completo ricambio dell’aria e delle operazioni di 
pulizia approfondita e sanificazione; 

3. di raccomandare a tutti coloro che a vario titolo permangono all’interno del plesso 

scolastico di utilizzare la mascherina, incrementare la frequenza per il lavaggio delle 
mani e utilizzare ill gel disponibile nei numerosi distributori posti accanto all’accesso ad 
ogni aula; 

4. di consentire l’accesso agli uffici di segreteria uno alla volta evitando di far permanere 
l’utenza in attesa all’interno dei locali, a tale scopo è auspicabile concordare un 
appuntamento con la stessa. 

 

Si raccomanda a tutti il massimo rispetto delle disposizioni previste nei regolamenti d’istituto, nel patto di 

corresponsabilità e nelle circolari, tenendo conto che il contrasto alla diffusione del virus inizia dall’impegno 
di ciascuno di noi. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.lgs. n. 39/1993 
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