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Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale e agli alunni 

                                                                                                             pc. alla DSGA, ai docenti, al personale ATA 

SITO WEB  

 

INFORMATIVA - Ripresa delle attività didattiche a settembre 2020 - Protocollo di Sicurezza MI (anti-contagio Covid 19) 

regole di comportamento  

Gentili genitori, 
 

Al fine di programmare l’avvio del prossimo anno scolastico e di approntare quanto necessario in questa fase di 
emergenza sanitaria, si chiede di adottare misure idonee in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio ai 
sensi del Protocollo del 6 agosto 2020 nonché protocollo di regolamentazione COVID 19 dell’Istituto. 
 

 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:  

• 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 stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  
 
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.  
 
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale.  
Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico rappresenta un aspetto di 
prioritaria importanza e di grande complessità.  
 

1. INFORMAZIONE 

- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- divieto di fare ingresso o di poter 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; 

- obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il 

distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene); 

- la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché l’obbligo di redigere un 

nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la 

recente esperienza della didattica a distanza; 

- l’obbligo per ciascun lavoratore di 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. 

 

 
Fra 6 e 11 anni: uso condizionato alla situazione epidemiologica locale, prestando comunque attenzione al contesto 
socio-culturale e a fattori come la compliancedel bambino nell’utilizzo della mascherina e il suo impatto sulle capacità 
di apprendimento.  
Dai 12 anni in poi: utilizzare le stesse previsioni di uso degli adulti.  
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La consensus conference OMS del 31 agosto ribadisce la necessità di affiancare l’uso delle mascherine alle altre misure 
preventive, quali il distanziamento sociale, la sanificazione delle mani, l’etichetta respiratoria,un'accurata 
informazione ed educazione sanitaria in linguaggio adeguato all’età degli studenti.  
 

RACCOMANDAZIONI TECNICHE  
il CTS ribadisce quanto già indicato sulle situazioni dinamiche e in quelle statiche in cui non vi è il rispetto del 
distanziamento.  
In tutti i contesti di condizione statica, il CTS ribadisce l’importanza dell’uso delle mascherine come già espresso nel 
documento tecnico sulla scuola del 28 maggio 2020 e incluso nel Piano Scuola 2020-2021 e specifica che:  
- Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere 

rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che 
prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto).  

- Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina può 
essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che 
prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale 
come definita dalla autorità sanitaria.  

 
Si sottolinea che l’uso delle mascherine è solo una delle misure di prevenzione che devono essere implementate in 
ambito scolastico in una corretta associazione con tutte le altre misure già raccomandate al fine limitare la 
circolazione del virus (es. igiene dell’ambiente e personale, ricambio d’aria, sanificazione ordinaria…).  
Il dato epidemiologico, le conoscenze scientifiche e le implicazioni organizzative riscontrate, potranno determinare 

una modifica delle raccomandazioni proposte, anche in relazione ai differenti trend epidemiologici locali, dall’autorità 

sanitaria che potrà prevedere l’obbligo della mascherina anche in situazioni statiche con il rispetto del distanziamento 

per un determinato periodo, all’interno di una strategia di scalabilità delle misure di prevenzione e controllo bilanciate 

con le esigenze della continuità ed efficacia dei percorsi formativi. 

 

2. MODALITA’ DI INGRESSO ED USCITA 

Con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione si comunicano le regole da 

rispettare per evitare assembramenti.  

Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, si è provveduto alla loro ordinata regolamentazione al 

fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale mediante l’applicazione di segnaletica verticale 

ed orizzontale, percorsi di ingresso ed uscita aumentati in numero, presenza di personale scolastico specificatamente 

formato, ingressi ed uscite ad orari scaglionati (non in tutti i plessi) 

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve 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. 

È ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel presente 
documento e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico 
competente. 
Allegate planimetrie con definizione degli ingressi e delle aree suddivise per settori, si è cercato di rendere esclusivi i 
servizi igienici per settore in tutti i plessi scolastici 
 
Regole per visitatori: 

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa 

prenotazione e relativa programmazione; 
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• registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, 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; (allegato registro) 

• sono differenziati i percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura; 

• predisposita adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare; 

• pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

• accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne 

delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto  delle regole generali di prevenzione 

dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

 

3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di 

mascherina.  

• L’utilizzo della mascherina negli spazi comuni è obbligatorio, lo studente potrà togliersi la mascherina quando sarà 

seduto al proprio banco nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro dalle rime buccali dei compagni. 

(riferimento al punto 1 del presente regolamento) 

• Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 

protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di 

protezione per occhi, viso e mucose).  

• Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di 

disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. 

 

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI 

• L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo 

limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. 

• Il dirigente scolastico ha valuto l’opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule, eventualmente 

alternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata. 

• L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento 

fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.  

• L’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, 

eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate.  

• La somministrazione prevede la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, 

bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabile. 

• Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica le modalità di 

utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il 

mancato rispetto del distanziamento fisico 

 

5. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO 

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della 

locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali.  

Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei 

piani di sicurezza. 
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6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

SCOLASTICO 

• 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. 

• La persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà 

provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla 

norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.  

• Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, 

sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter 

procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da 

parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione 

locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di 

un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute 

idonee.  

Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione 

con ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito scolastico.  

È previsto, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa 

raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contacttracing e risposta immediata in caso di criticità”. 

• Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si raccorderanno 

con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza.  

• Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di 

prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale. 

• Il predetto Documento tecnico ha indicato l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione 

territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace 

contacttracing e di una risposta immediata in caso di criticità. Pertanto, occorre evidenziare che viene istituito un 

sistema di raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale quale misura innovativa di grande rilievo, 

soprattutto nel contesto emergenziale in atto, per supportare le Istituzioni scolastiche nella realizzazione dei 

compiti assegnati per l’effettuazione di un anno scolastico in piena sicurezza. Il predetto sistema di monitoraggio e 

di allerta precoce attivato sul territorio nazionale consentirà di individuare situazioni locali meritevoli di misure di 

contenimento della diffusione epidemica, che potranno interessare specifiche realtà scolastiche locali, a tutela 

della salute dei lavoratori e degli studenti. 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Domenico De Angelis 


