
 

 Circolare interna n°10  S. Maria della Versa, 12/09/2022 

 

➢ Alle famiglie degli alunni 

dell’I.C. di Santa Maria della Versa 

 

➢ A tutto il personale scolastico 

 

➢ Al Sito Web 

 

➢ Agli Atti 

 

Oggetto: risorse materiali ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS – CoV – 2 per 

l’a.s. 2022/23 

 

Con la presente si comunicano le risorse materiali, previste dalle Indicazioni 

pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità in data 5 e 12 agosto 2022, messe a 

disposizione in tutti i plessi dell’I.C. di S. Maria della Versa ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS – CoV – 2 per l’a.s. 2022/23: 

- disponibilità di dispencer di soluzione idroalcolica che i collaboratori scolastici 

provvederanno a posizionare all’ingresso di ogni edificio scolastico e in tutti i 

locali/aula/laboratori; 

- disponibilità di FFP2 e DPI per la protezione degli occhi da distribuire al personale 

scolastico a rischio e agli alunni, da 6 anni in su, a rischio; 

- disponibilità di mascherine chirurgiche/FFP2 da distribuire ai soggetti, da 6 anni in 

su, con sintomatologia lieve; 

- disponibilità di FFP2 per la gestione dei contatti di caso (vd. Circolare Ministero 

della Salute n°19680 del 30.03.2022: “……. A coloro che hanno avuto contatti stretti 

con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime 

dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione 
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delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 

decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto”); 

- disponibilità di detergenti/disinfettanti per la sanificazione (ordinaria e 

straordinaria). 

Si ringrazia per la collaborazione. 

             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

              dott.ssa Elisabetta Magistrali 
     firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 

 

 

Questa comunicazione è pubblicata nel nostro sito scolastico 
www.icvalleversa.edu.it 
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