
 
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Fermi + Da Vinci” G USPINI  
Sede Centrale Via Marchesi n. 1 09036 GUSPINI (SU) - Cod. Mecc. CAIC88400R Cod. Fiscale 91013640924 Codice Univoco UFGOCA 

Tel. 070/9784033 –  Fax 070/9784142 E-mail caic88400r@istruzione.it  – caic88400r@pec.istruzione.it 
                   Scuola Secondaria 1° grado Via Marchesi n. 1 Guspini  Tel. 070/9784033 - Scuola Secondaria 1° grado Via Bonomi  snc Guspini  

Tel.070970491 
Sede Staccata Pabillonis: Scuola dell’Infanzia Via Bologna n. 1 Telefono 0709353301 

                    Scuola Primaria Via Boccaccio n. 2 Telefono 0700995120 – Scuola Secondaria 1° grado Via Dante n. 1 Telefono 0709353115 
http://istitutocomprensivoguspini.edu.it/ 

 
 
Circ. n.3 
 

Al Corpo Docente  
al DSGA 

al Personale ATA 
Alle Famiglie 

al SITO 
 
OGGETTO: Indicazioni prevenzione Covid 
 
Con la presente, si allegano le indicazioni ISS concernenti le modalità di 
prevenzione Covid da adottare in ambito scolastico con la fine dello “stato di 
emergenza” e la conseguente Nota MI. 
 

Si sottolinea pertanto che, a partire dal primo settembre, decade l’obbligo 
generalizzato dell’uso di mascherina, del distanziamento interpersonale e 
dell’obbligo vaccinale per il personale. 
L’accesso ai locali scolastici rimane comunque interdetto in caso di positività al 
Covid, febbre superiore a 37.5°C, sintomatologia manifesta riconducibile al Covid 
quale: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà 
respiratoria, episodi ripetuti di vomito e dissenteria, perdita di gusto e/o olfatto, 
cefalea intensa. 
 
Possono accedere coloro che manifestino sintomi respiratori di lieve entità, se in 
buone condizioni generali senza alterazione febbrile, ma sono tenuti ad indossare 
la mascherina, preferibilmente di tipo FFP2; l’uso di DPI è indicato anche per 
coloro che per indicazione medica siano da considerarsi “fragili” e a rischio di 
sviluppo di malattia severa covid-19.  
 
In ogni caso è raccomandata una frequente aereazione dei locali in cui si 
soggiorna, la costante igienizzazione delle mani e la cosiddetta “etichetta 
respiratoria” (es.: starnutire nell’incavo del braccio o sul fazzoletto). 
 
  
Guspini, 25.08.2022                                                                                                   
 

                
La Dirigente Scolastica                                                                                     

                                                                                                                                    Giuliana Angius 
                                                                                                             [firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione e norme ad esso connesse] 
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