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Circ. n.ro 1 Lodi,    29 agosto 2022

- A tutto il personale docente
- Alla D.S.G.A.
- All'Albo, Atti, Sito Web

OGGETTO: convocazione Collegio Docenti Unitario

Con la presente si comunica la convocazione del Collegio Docenti Unitario il giorno
giovedì 1° settembre 2022 ore 9:30 -11:30 in presenza presso la sede,
secondo il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Accoglienza nuovi docenti;
3. Comunicazioni D.S.;
4. Protocollo anticovid;
5. Organizzazione avvio a.s.: accoglienza, posizionamento e Patti Formativi

individuali (procedure e tempistiche);
6. Progetti Pon Estate e Msna Ali;
7. Incarichi: individuazione dello staff, funzioni strumentali, referenti sedi,

commissioni, progetti;
8. Impegni di inizio anno.
9. Varie ed eventuali

La partecipazione al Collegio vale come presa di servizio per i docenti.
Buon inizio. E’ un piacere rivederVi.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  F.to  (Massimo Iovacchini)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39.
Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.
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Sintesi delle misure di prevenzione di base Linee guida

● Divieto di permanenza a scuola in presenza di sintomi/febbre o con test
diagnostico positivo

● Raccomandata l’igiene delle mani ed “etichetta respiratoria”
● Obbligo di utilizzo di mascherine FFP2 per il personale scolastico e gli alunni “a

rischio di sviluppare forme severe di COVID-19”
● Obbligo di sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o

più casi confermati
● Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti
● Ricambi d’aria frequenti mediante la sola apertura delle finestre

Eventuali ulteriori misure
● Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo

consentano)
● Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione
● Aumento frequenza sanificazione periodica
● Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure

di prevenzione
● Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare

nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica)
● Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione
● Turnazione nelle mense per la somministrazione dei pasti
● Consumo delle merende al banco

L’etichetta respiratoria
Tra le raccomandazioni del ministero della Salute quella relativa alla cosiddetta
“etichetta respiratoria”: ma cosa si intende per etichetta respiratoria? Con questo termine
si intendono “i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio
di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la
bocca e il naso durante gli starnuti o i colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta”.

Va chiarito a questo proposito che in questi casi, qualora, ad esempio, gli starnuti fossero
frequenti, andrebbe usata la mascherina (chirurgica o Ffp2). Sempre il documento dell’Iss
infatti precisa che “gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone
condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo
l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle
mani, etichetta respiratoria. Si ricorda che, soprattutto nei bambini, la sola rinorrea
(raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non
frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre”.
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https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842

