
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ENRICO FERMI ” 

P.zza Medaglie d’Oro –Ozieri (SS) C.F. 81000270900–C.M. SSIS01600P www.itozieri.gov.it Tel. 079787922-Fax 079783303 

Sede centrale: Istituto Tecnico Tecnologico (Agrario, Informatico, Costruzioni) e Economico (AFM) 
SSIS01600P@ISTRUZIONE.IT     SSIS01600P@PEC.ISTRUZIONE.IT     Sedi associate: 

Istituto Tecnico Economico (AFM Esabac) Via Gronchi 07020 Buddusò (OT) Tel. 079715058 

Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) - Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179 

I.P.AA.-"F. COCCO ORTU"- Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179 con Corso Serale(Tel. 079791200) 

Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) con Corso Serale-Via Don A. Manunta 07047 Thiesi Tel.079886106-Fax 079885303 

I.P.AGR. E AMBIENTE - Località Sas Palazzinas 07012 Bonorva (SS) Tel. 3495029017 

                                                                                                   Ai Componenti del Comitato 
                                                                               Anti Covid d'Istituto; 
                                                                               Ai Referenti Covid-19 di  
                                                                               ciascuna sede dell'Istituto;  
                                                                               Ai Componenti dell'Ufficio  
                                                                               di Dirigenza;  
                                                                               Ai Componenti dell'Ufficio 
                                                                               Tecnico d'Istituto;  
                                                                               Al Personale ATA;  

                                                                               Ai  Tecnici dei laboratori; 

                                                                               Alle Collab.ci, Ai Collab.ri 

                                                                               Scolastici ;   

                                                                                                   Alle Addette e agli Addetti  

                                                                                alle aziende agrarie d'Ist.;  
                                                                                            Alla Sig.ra Direttrice SGA; 

                                                                                      e pc. ai RLS d’Istituto; 

                                                                                             alle RSU d'Istituto; 

                                                                                             al    RSPP d'Istituto                                 

                                                                                             geom. Pino Masia;  

                                                         

                                                                      Al sito web d'Istituto;  

Tutte le sedi. 

Ozieri, 8, settembre, 2020  

                                                                                                                            

Com n. 2 

 

Oggetto: formazione sulle procedure per garantire l'avvio dell'anno scolastico 

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento dells diffusione 

di COVID 19. 

    Le SS.LL. In indirizzo sono tenute a partecipare all'iniziativa di formazione di cui 

http://www.itozieri.gov.it/
mailto:SSIS01600P@ISTRUZIONE.IT
mailto:SSIS01600P@PEC.ISTRUZIONE.IT


all'oggetto che si svolegerà venerdi 11 settembre 2020 dalle ore 11.00 alle 14.00 

nell'auditorium dell'istituto “Musinu”, sezione associata dell'IIS “E.Fermi” di 

Ozieri,in via Don Manunta a Thiesi e sarà curata dal geom Peppino Masia RSPP 

d'Istituto. 

   Per l'occasione, dall’ingresso nella sede associata, trovano applicazione le misure 

generali per il contrasto e il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 già 

previste dal Protocollo condiviso d’Istituto trasmesso con com. n. 142 n°prot.5656 

del 2 luglio /2020.  

In particolare, sono richieste le seguenti condizioni per l’accesso nei locali:  

• L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti;  

• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

• Non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetti 

provenienti da Spagna, Croazia, Malta e Grecia o da altre zone segnalate come luogo 

di contagio;  

• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni.  

e sono disposte le seguenti misure di comportamento specifiche:  

• Compliare e firmare il registro all’ingresso; 

• Indossare  la mascherina per tutta la durata della permanenza nei locali 

scolastici e in particolare nella situazione di movimento; 

• Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante  l’ingresso e 

l’uscita dai diversi ambienti dell’edificio scolastico e nel corso dello  svolgimento 

della formazione; 

• Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo la 

riunione, subito dopo aver toccato oggetti di uso comune,  dopo aver utilizzato i 

servizi igienici e dopo aver buttato i fazzoletti eventualmente usati.  

     

      Si ringrazia per l’attenzione e l’adempimento. 

 

  

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Prof. Antonio Ruzzu 

     firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma 2, del D.lgs.39/93  

 

 

 


