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Oggetto: Prime prescrizioni rivolte a tutta la comunità scolastica per garantire il
regolare avvio dell’anno scolastico in osservanza delle misure precauzionali
di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19
Al fine di garantire il regolare avvio del nuovo anno scolastico in sicurezza e di tutelare la
salute di tutta la comunità scolastica; in ottemperanza alla normativa vigente in materia di
contrasto alla diffusione del Virus COVID 19 e, in particolare, al “PROTOCOLLO
D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO
DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI
COVID 19” del 06-08-2020, si richiamano di seguito le principali norme comportamentali
che tutte le componenti della comunità scolastica sono chiamate a rispettare e a mettere
scrupolosamente e puntualmente in atto.
Tutti sono tenuti a:
● rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi
simil-influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
● non fare ingresso nè permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive
al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti
● mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igienizzazione
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene
● informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione
lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto
● evitare assembramenti, garantendo l’osservanza delle norme sul distanziamento
sociale
● rispettare la differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di
uscita dalla struttura, opportunamente segnalati
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● adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina.
● rispettare la modalità indicata di dismissione dei dispositivi di protezione individuale
non più utilizzabili, che saranno smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.
I visitatori (genitori, pubblico), inoltre, sono tenuti a:
● ricorrere prevalentemente alla comunicazione a distanza (mail, telefono, etc.),
limitando gli accessi al casi di effettiva necessità, possibilmente previa prenotazione e
relativa programmazione
● essere regolarmente registrati con indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome,
data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di
accesso e del tempo di permanenza
● rispettare la differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di
uscita dalla struttura, come segnalati
● rispettare sempre le regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della
mascherina e il distanziamento sociale durante tutta la permanenza all’interno della
struttura
● entrare singolarmente nell’istituto, rispettando le norme di prevenzione del contagio
Per il personale impegnato con studenti diversamente abili, inoltre, è possibile prevedere di :
● utilizzare ulteriori dispositivi di protezione individuale (unitamente alla mascherina,
guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose), tenendo conto della
tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia
dello studente o dal medico.
Il personale ATA, in particolare, è tenuto a:


pulizia giornaliera ed igienizzazione periodica di tutti gli ambienti secondo il
cronoprogramma che verrà in seguito diramato, o, in maniera puntuale ed a
necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al
virus, secondo la Circolare 5443 del Min. Salute del 22/2/2020;



porre particolare attenzione a: ambienti di lavoro ed aule, palestre, aree comuni,
aree ristoro, servizi igienici, attrezzature e postazioni di lavoro o laboratori,
materiale didattico, superfici comuni ad alta frequenza di contatto (pulsantiere e
passamano);



utilizzare materiale detergente, con azione virucida , come previsto dall’allegato 1
del documento CTS del 28/5/2020;



garantire la adeguata aereazione di tutti i locali , mantenendo il più possibile aperti
gli infissi dei servizi igienici, che verranno sottoposti a pulizia due volte al giorno
con immissione di liquidi virucidi;
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regolare detergenza delle superfici e gli oggetti destinati all’uso degli alunni.
Si rende noto che, sulla base del “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO
DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19” del 06-08-2020:
-

-

-

nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di
infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle
disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento
del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con
quanto già individuato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di
lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in
azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico
(DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA
SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO).
è prevista l’individuazione, già avvenuta nella nostra scuola, del medico competente
che effettui la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 nonché la
“sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e
sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti “lavoratori fragili”
che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del MMG)
è attivata la collaborazione istituzionale con il Ministero della Salute, il Commissario
straordinario e l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, affinché si dia
l’opportunità di svolgere test diagnostici per tutto il personale del sistema scolastico
statale e paritario, incluso il personale supplente, in concomitanza con l’inizio delle
attività didattiche e nel corso dell'anno, nonché di effettuare test a campione per la
popolazione studentesca con cadenza periodica. A tal fine, il Ministero fornisce
specifiche indicazioni in relazione alle modalità per l’accesso ai test medesimi per il
personale scolastico, sia di ruolo che supplente. Saranno adottati i criteri di: I.
volontarietà di adesione al test; II. gratuità dello stesso per l’utenza; III. svolgimento
dei test presso le strutture di medicina di base e non presso le istituzioni scolastiche

Si informa, infine, che altre comunicazioni a riguardo delle norme comportamentali da
osservare per la prevenzione, il contenimento e il contrasto del contagio da Covid 19 saranno
opportunamente diramate attraverso il Regolamento d’Istituto e del Patto di corresponsabilità
educativa - documenti che saranno integrati ed aggiornati ad hoc - nonché attraverso
successive e specifiche circolari emanate da questa dirigenza scolastica, a cui tutti sono
invitati ad attenersi con il massimo scrupolo.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Vito SANZO
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs n.39/93

