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                     Al Personale della scuola  

Agli utenti dell’Istituzione 
Scolastica 

Al Sito Web 
 
  

Oggetto: misure di contenimento del contagio Covid 

 

Il Dirigente Scolastico,  

Preso Atto di quanto comunicato nei vari organi collegiali;  

Preso atto del Corso di formazione rivolto al persone della scuola; 

Confermate le misure precauzionali adottate negli anni scolastici 2020/2021 che si 
richiamano integralmente;nan 

Preso atto che al momento non sono disponibili risorse Covid aggiuntive per cui è stato 
necessario adottare un’organizzazione delle classi simile a quella precedente il Covid; 

DISPONE QUANTO SEGUE: 

il possesso del green pass per tutti gli operatori della scuola;  

i genitori per accedere ai locali della scuola devono essere in possesso del green pass 

la verifica dello stesso da parte dei soggetti delegati dal Dirigente Scolastico;+ 

in assenza del green pass sono validi i testi rapidi e i testi molecolari;  

I genitori degli alunni della scuola dell’infanzia che accompagnano i propri figli devono essere 
in possesso del green pass.  

mailto:csic886002@istruzione.it




I genitori degli alunni, di tre anni, della scuola dell’infanzia che frequentano per la prima 
volta quest’ordine di scuola possono accompagnare i propri figli fino al porta della scuola 
dove ad aspettarli ci sarà il collaboratore scolastico e il docente di sezione. Non possono 
entrare nell’aula. In caso di problematico possono sostare in un locale eventualmente libero, 
o nell’aula covid, nel rispetto delle misure anticovid, opportunamente igienizzata e sanificata 
dopo la loro uscita.    

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i   .   o altri 
sintomi simil-in uenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorit  sanitaria;  

il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o 
temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o conta o con 
persone posi ve al virus nei    giorni preceden , etc.  stabilite dalle Autorit  sanitarie 
competenti;  

l’obbligo di rispe are tu e le disposizioni delle Autorit  e del  irigente scolas co;  

1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA  

Le is tuzioni scolas che, con opportuna segnale ca e con una campagna di sensibilizzazione 
ed informazione, comunicano alla comunit  scolas ca le regole da rispe are per evitare 
assembramenti. Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, occorre 
provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme 
sul distanziamento sociale.  

Ogni scuola dovr  disciplinare le modalit  che regolano tali momen , in modo da integrare il 
regolamento di istituto, con l’eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi 
ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi. 

Il rientro a scuola del personale e degli studen  gi  risulta  posi vi all’infezione da COVI -  , 
cer  cato dall’autorit  sanitaria, deve essere preceduto da una preven va comunicazione 
avente ad ogge o la cer  cazione medica da cui risul  la “avvenuta nega vizzazione” del 
tampone secondo le modalit  previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza.  

Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole 
previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal 
Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti 
criteri di massima:  

  ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  
 limitazione degli accessi ai casi di e e va necessit  amministra vo-gestionale ed 
operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;  
 regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei da  
anagra ci (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza , dei rela vi recapi  telefonici, 
nonch  della data di accesso e del tempo di permanenza;  
 differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla 
struttura;  



  predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 
percorsi da effettuare;  

   pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;  
 accesso alla stru ura a raverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di 
persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilit  genitoriale, nel 
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina 
durante tutta la permanenza all’interno della struttura.  

 

2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE  

  necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tu  gli ambien , 
predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro 
regolarmente aggiornato.  

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalit  e prodo ) si rimanda a 
quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 20202.  

Nel piano di pulizia occorre includere almeno:  

  gli ambienti di lavoro e le aule;  

   le palestre;  

   le aree comuni;  

   le aree ristoro e mensa;  

   i servizi igienici e gli spogliatoi;  

   le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;  

   materiale didattico e ludico;  

   le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).  

In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a:  

 assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia 
previste e utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto 
ISS COVID-19, n.   /    , nonch  dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020; 
 garan re la adeguata aerazione di tu  i locali, mantenendo costantemente (o il pi  
possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano 
sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di 
liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;   
 sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da 
palestra e laboratorio, utensili vari, etc.  des na  all uso degli alunni.   richiesta par colare 
attenzione alle modalit  di sani cazione degli ambien  della scuola dell’Infanzia . 
 Maggiori informazioni sulle procedure sono disponibili nel rapporto COVID ISS 12/202 
 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale 
emergenze 

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



  obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni 
igieniche e l’utilizzo di mascherina.  

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai 
documenti del CTS per le diverse a vit  svolte all’interno delle is tuzioni scolas che e in 
base alle fasce di et  dei sogge  coinvol . La scuola deve indicare la modalit  di dismissione 
dei disposi vi di protezione individuale non pi  u lizzabili, che dovranno essere smal   
secondo le modalit  previste dalla norma va vigente.  

Studenti  

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il disposi vo di protezione respiratoria 
previsto per gli studen    la mascherina di  po chirurgico. 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art.  , comma  , lett. a  del  L n.     del     , viene 
stabilito che                                                                                      
                                                    , per i soggetti con patologie o disabi     
                                                                                       .  

Le indicazioni per gli alunni di et  compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri 
studen  di et  maggiore, mentre non   previsto l’uso delle mascherine per i bambini so o i 
sei anni di et , vista l’et  degli alunni e la loro necessit  di movimento .  

Personale della scuola  

Il disposi vo di protezione respiratoria previsto per il personale scolas co   la mascherina 
chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR. 
Per il personale impegnato con bambini so o i sei anni di et ,   raccomandata una dida ca 
a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi 
di  protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l’a.s.     /     .  

Per il personale impegnato con bambini con disabilit , si prevede l’u lizzo di ulteriori 
disposi vi di protezione individuale (nello speci co, il lavoratore potr  usare, unitamente alla 
mascherina, guan  e disposi vi di protezione per occhi, viso e mucose . Nell’applicazione 
delle misure di prevenzione e protezione, si dovr  necessariamente tener conto della 
 pologia di disabilit  e delle ulteriori eventuali indicazioni impar te dal medico. Al riguardo, 
si precisa, tra l’altro, che   prevista la fornitura di mascherine monouso trasparen  a uso 
medico di  po speciale, che saranno des nate agli studen  con disabilit  udi va e al resto 
della classe, compagni e docenti.  

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO  

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione 
statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone 
bianche la distanza  

di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.  



Con riferimento ai servizi educa vi dell’infanzia, non essendo sempre possibile garan re 
l’adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l’uso di mascherine ,   
raccomandata  

 una didattica a gruppi stabili .  

Misure di contenimento del contagio  

Il distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di 
trasmissione del virus in ambito scolastico. Esso va implementato con il massimo 
impegno in ogni situazione, insieme alle altre misure di prevenzione. Deroghe al rispetto  

 

del distanziamento non possono essere e e uate laddove non si possa fare uso delle 
mascherine chirurgiche e in par colare nelle mense e nei locali adibi  a tale uso, dove 
per il consumo di cibi e bevande la mascherina chirurgica non pu  essere u lizzata. Si 
raccomanda poi, laddove possibile, di osservare una distanza di due metri nella zona 
interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti  

Si tratta dunque di contemperare le due distinte e fondamentali misure, distanziamento 
e didattica in presenza, cui  “                                       , il CTS precisa che 
“laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle 
scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di 
prevenzione, ivi in                                        h         h       i tipo 
chirurgico”.  

Con riferimento agli studen , il CTS conferma, quale disposi vo di protezione 
respiratoria, la mascherina, preferibilmente di  po chirurgico o di comunit  (solo di tipo 
chirurgico ove non sia possibile rispe are il distanziamento . Per il personale della 
scuola, invece, il disposi vo di protezione delle vie respiratorie da ado arsi   la 
mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della 
valutazione del rischio (si richiamano in proposito i commi 4 e 4- bis dell’articolo  8 del 
decreto legge n. 73/2021 convertito in legge n. 106/2021).  

I bambini so o i sei anni di et  con nuano ad essere esonera  dall’uso di disposi vi di 
protezione delle vie aeree. Rimane “                                                   
           h                                                               h             
attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico medesimo, che rimangono 
q                      . . 2020/2021 .  

Nell’eventualit  di caso confermato di posi vit  a scuola, relativamente alla sanificazione 
straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa: 
- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 
visitato  

O utilizzato la struttura,  

-  non   necessario sia e e uata da una di a esterna,  



-  non   necessario sia accompagnata da a estazione o cer  cazione di sani cazione 
straordinaria,  

-  potr  essere e e uata dal personale della scuola gi  impiegato per la sani cazione 
ordinaria.  

 

 

 

Screening e gestione dei casi possibili/probabili/confermati  

In vista della ripresa della frequenza scolastica, non appare necessario, secondo quanto 
evidenziato dal CTS, effettuare test diagnostici o screening preliminari all’accesso a 
scuola ovvero in ambito scolastico. Rimangono, di converso, confermate le ordinarie 
procedure di ges one dei casi possibili/probabili/conferma  da ges re, come di 
consueto, in collaborazione con le Autorit  sanitarie territorialmente competen . In 
merito si evidenzia che nell’estratto del verbale n.   ,   agosto     , il CTS ha espresso 
l’avviso “che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena 
precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di 
SARS-CoV-2 a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale, 
ritenendo, in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, a 
condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di 
esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile 
performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute”.  

Somministrazione dei pasti  

Le misure di sicurezza da ado arsi in occasione della somministrazione dei pas  nelle 
mense scolas che e negli altri spazi a ci  des na , impongono l’uso della mascherina da 
parte degli operatori. La somministrazione potr  quindi avvenire nelle forme usuali e 
senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso. Si conferma la 
necessit  di assicurare ilrispe o delle ordinarie prescrizioni di distanziamento durante la 
consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedica  alla refezione, 
nonch  le pra che di igienizzazione personale. Si suggerisce, ove necessario, di 
organizzare i pasti con turnazione per mantenere il distanziamento fisico e ridurre 
l’affollamento dei locali.  

Cura degli ambienti  

Il CTS conferma la necessit  di con nuare ad assicurare il rispe o delle ordinarie misure 
di aerazione dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. E’ necessario 
garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle 
dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e 
identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilatati.  ovr  pure proseguire la 
pra ca dell’igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodo  
disinfe an , gi  ordinariamente ado a  dalle is tuzioni scolas che.  



Per quanto riguarda le a vit  dida che di educazione  sica/scienze motorie e sportive 
all’aperto, il CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte 
degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse 
a vit  da svolgere al chiuso,  raccomandata l’adeguata aerazione dei locali.  

Per lo svolgimento dell’a vit  motoria spor va nelle palestre scolas che, il CTS 
dis ngue in base al “colore” con cui vengono iden  ca  i territori in relazione alla 
di usione del contagio. In par colare, nelle zone bianche, le a vit  di squadra sono 
possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le a vit  individuali. In 
zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di a vit  unicamente di  po 
individuale.  

Come gi  previsto nel precedente a.s.     /    , l’utilizzo dei locali della scuola va 
riservato alla realizzazione di a vit  dida che. Nell’ipotesi di accordi gi  intercorsi con 
gli En  locali proprietari delle palestre che ne prevedano l’u lizzo da parte di sogge  
esterni, cos  come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere in corso 
d’anno, il CTS li ritiene considerabili solo in zona bianca, subordinatamente 
all’assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni 
epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli En  locali proprietari degli 
immobili valuteranno l’opportunit  di sospendere le a vit  dei sogge  esterni, almeno 
fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento.  

 

 

                                                                     Il Dirigente Scolastico  
                                                                          Franco Murano  

        Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 
                                                                               ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 

 


