
 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L. CASTIGLIONE” 

Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct) 

TEL. 095/691180 FAX 095/7725146 

c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875 

e.mail: ctmm119008@istruzione.it pec: ctmm119008@istruzione.it  

 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

 

Circolare n. 224 
Al personale docente 

 Al personale ATA 

 Alle famiglie 

Sito  web 

 

 

Oggetto: Covid 19  – Aggiornamenti  disposizioni di natura sanitaria  

 

 Il M. I. con nota prot. n. 698 del 6 maggio 2021, emana ulteriori disposizioni legate 

all’emergenza sanitaria e che riguardano: 

 

1. La Campagna vaccinale  

Con nota n. 1007477 del 4 maggio 2021, la Struttura di supporto commissariale per 

l’emergenza Covid-19 ha comunicato la ripresa della somministrazione vaccinale a favore del 

personale della scuola, docente e non docente, non ancora sottoposto alla prima 

somministrazione. Pertanto, si invita il personale scolastico non ancora vaccinato, ad aderire 

alla campagna vaccinale.  

 

2. L’utilizzo delle mascherine FFP2  

Ferma restando la necessità di utilizzo delle mascherine nei locali scolastici delle scuole 

primarie e secondarie di I e II grado, il Comitato tecnico scientifico  ha espresso (verbale n. 10 

del 21 aprile 2021) parere contrario circa l’ipotesi di prescrivere l’impiego dei dispositivi del 

tipo FFP2 da parte degli studenti, considerandone non consigliabile l’uso prolungato. 

 

 

3.  Il Protocollo di sicurezza delle singole scuole 
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Il comitato tecnico scientifico, in collaborazione con l’Istituto superiore di Sanità, l’INAIL e il 

Ministero della Salute , dispongono che i protocolli di sicurezza delle singole scuole  

attualmente in vigore, devono essere ancora applicati , in merito all’impiego delle mascherine 

chirurgiche da parte degli studenti, al mantenimento del distanziamento sociale, alla aerazione 

degli ambienti e all’igiene delle mani.  

Si raccomanda, pertanto, al personale scolastico di applicare e far applicare il nostro protocollo 

di sicurezza e si ribadisce la collaborazione da parte delle famiglie che dovranno continuare a 

controllare la temperatura dei loro figli giornalmente prima dell’ingresso a scuola, con riscontro 

scritto sul diario.  

Si ringrazia per la collaborazione.  
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