
1 

       
 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE IITI “Verona Trento” 

Via U. Bassi is. 148 n. 73 98122 Messina - Tel. 090 2934854 - 0902934070 

Fax:  090 696238    email: meis027008@istruzione.it 
              Casella PEC: meis027008@pec.istruzione.it  - Cod. Fiscale: 03224560833 

              

CODICE MECCANOGRAFICO MINISTERIALE:  MEIS027008 
CON SEZIONI ASSOCIATE : MERI02701X - MESSINA, METF02701R  –  MESSINA 

         ———————— 

 

 
Al personale della scuola 

 Al Personale esterno alla scuola 

(Fornitori /trasportatori– Manutentori-  

Genitori degli alunni/e e chiunque entri 

a scuola) 

            

 Al sito web della scuola 

 
Alla Dott.ssa Chiara Costa,   

in qualità di Medico Competente 

Alla Prof.ssa  Maria Muscarà,  

in qualità di RSPP 

 

Agli  RLS:  

prof. Eugenio Mobilia  

sig.  Giuseppe Borgosano 

prof. Fabio Sciva 

 

Al Direttore dei SGA Wanda Raccuja 

 

Alla Componente RSU:  

prof.ssa Monica Loteta 

prof.ssa Rita Manganaro 

prof. Corrado Leandri 

prof.ssa Anita Cugno 

 

 



2 

Oggetto: COVID-19 Misure anti-contagio Informativa preventiva per il personale dipendente ed eventuali 
terzi, che debbano fare ingresso nell’edificio scolastico, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 
giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo 
le indicazioni dell’OMS.    

 
In questi giorni si stanno susseguendo una serie di disposizioni da parte delle Autorità competenti 

che individuano misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 (Coronavirus). Tra queste, 
siamo tutti impegnati a riflettere se negli ultimi 14 giorni abbiamo manifestato sintomi da contagio, 
abbiamo effettuato soggiorni in zone a rischio epidemiologico o siamo stati in contatto stretto con soggetti 
risultati positivi al Covid-19. L'ingresso a scuola dei lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 
dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 
risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale  di competenza. Si informa che i trattamenti dei dati di cui alla 
presente sezione saranno effettuati nel pieno rispetto delle procedure e delle prescrizioni previste dalla 
vigente normativa in materia di privacy. Verranno pertanto adottate tutte le opportune misure 
organizzative e tecniche per garantire la riservatezza, la disponibilità e l’integrità dei dati raccolti. 
Tali precauzioni sono rilevanti per la nostra scuola, in quanto siamo chiamati ad adottare le più adeguate 
misure per la tutela per la nostra salute e sicurezza. Vi invito pertanto a: 

 Comunicare al Dirigente Scolastico eventuali stati di rischio in base alle disposizioni vigenti, 
provvedendo contestualmente ad informare gli organi preposti;  

 seguire scrupolosamente le indicazioni diffuse dagli enti competenti e dalla Scuola circa le misure e 
le raccomandazioni nel contesto dell’emergenza Covid-19 (Coronavirus). 

             
            

 


