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CIRCOLARE N.1  

Al personale docente e ATA 

Al DSGA 

Al Sito Web 

Ogge?o:  prime disposizioni permanen: il periodo emergenziale  

INFORMATIVA PERMANENTE 

PERIODO EMERGENZA COVID-19  

OBBLIGHI DEL DIPENDENTE 

Le misure di prevenzione e protezione del periodo emergenziale contano sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione 
attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il 
contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

Per tale motivo : 
• si fa obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o 

altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 
sanitaria. Considerato che oltre ai sintomi principali che un eventuale contagio da 
Covid-19 può manifestarsi anche con sintomi secondari (congiuntivite, mal di gola, 
sintomi gastrointestinali, etc.) per ogni alterazione del proprio stato di salute si 
consiglia sempre la comunicazione di eventuali sintomi secondari al proprio medico di 
medicina generale. 

• di non fare ingresso o di permanere a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente 
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. 
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La precondizione per la presenza a scuola di studenti, genitori o adulti accompagnatori e di 
tutto il personale scolastico a vario titolo operante è: 

o l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 
37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

o non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
o non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Si fa obbligo a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del Dirigente Scolastico nel 
fare accesso a scuola in particolare: 

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

dell’igiene; 
• si richiede l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente 

Scolastico o il referente Covid 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; 

• si fa obbligo del corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile 
forma di diffusione di contagio.  

Ai fini della prevenzione del contagio DOPO assenza per malattia superiore a 3 giorni la 
riammissione sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di 
Libera Scelta/medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e 
l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

L’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. 

La scuola ha provveduto ad organizzare gli spazi esterni e interni per evitare 
raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti 
adeguati in ogni fase della giornata scolastica, per alunni, famiglie, personale scolastico e non 
scolastico. 

Per gli SPOSTAMENTI interni negli uffici e verso aule, laboratori ed altri luoghi comuni, nei 
movimenti lineari a doppio senso di marcia tenere il lato destro, in modo da garantire la 
reciproca distanza laterale di almeno 1 m e indossare sempre la mascherina. 
Gli alunni e i docenti seguiranno i percorsi loro assegnati e comunicati con i rispettivi colori. 
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Il personale docente può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le 
postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così 
come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è 
disinfettato le mani. 

L’accesso alla sala docenti contingentato in funzione del massimo affollamento riportato sul 
cartello esterno alla stanza 

L’accesso ai servizi igienici contingentato una persona per volta. 
L’ accesso ai servizi igienici (di norma è contingentato prevedendo che il docente possa far 
uscire dalla classe un alunno per volta; inoltre il numero di persone presenti 
contemporaneamente all’interno dei servizi igienici è contingentato in funzione del numero di 
vasi). I servizi igienici non saranno utilizzabili durante la ricreazione (per evitare 
assembramenti), ma ne sarà consentito l’uso durante tutto l’arco della giornata. Sarà 
demandata ai collaboratori scolastici la vigilanza sul numero di persone contemporaneamente 
presenti.  
Non sarà consentito l’utilizzo di asciugamani elettrici ad aria calda, per evitate il ricircolo di aria 
all’interno dei locali, ma preferito l’impiego di salviette asciugamano monouso.  

Il personale in servizio (collaboratore scolastico) appositamente identificato verificherà e 
vigilerà gli accessi, controllando che le persone accedano soltanto se munite degli idonei 
dispositivi indicati nel punto dispositivi di protezione individuali. 
E’ raccomandato a tutte le persone che entrano a scuola di eseguire l’igiene delle mani con 
l'uso di igienizzanti a base alcolica per almeno 30 secondi.  

L’accesso contemporaneo ai distributori automatici da parte di più persone è consentito solo 
nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro e con l’utilizzo della mascherina chirurgica.  
L’uso del distributore è consentito previa igienizzazione delle mani tra ogni operazione (uso 
della moneta, uso della tastiera, ritiro del prodotto). 
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L’accesso ai distributori automatici è consentito durante tutto l’arco della giornata ad eccezione 
della ricreazione. 

SCHEMATICAMENTE: 
 Elementi comuni a tutto il personale 
Durante le normali attività all’interno dell’Istituto, il personale deve: 

• usare della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con 
distanziamento di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei 
rischi; 

• lavare e disinfettare frequente le mani; 
• evitare le aggregazioni; 
• evitare l’uso promiscuo di attrezzature. 
• evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per 

inderogabili ragioni, privilegiando i contatti telefonici interni; qualora sia strettamente 
necessario parlarsi di persona, dovrà comunque garantire una distanza di almeno 1 metro 
da altri lavoratori; 

• prestare la massima attenzione ad evitare l’uso promiscuo di telefoni (anche cordless o 
cellulari dell’Istituto), tastiere di pc, mouse ed altre attrezzature personali; 

• arieggiare gli ambienti ad intervalli regolari, tenendo aperte anche le porte delle stanze, al 
fine di favorire la massima circolazione dell’aria; 

• approfittare delle pause dal lavoro al computer previste per i videoterminalisti per lavarsi e 
disinfettarsi le mani, secondo le modalità previste; 

• evitare aggregazioni di diverse persone durante il lavoro, in particolare di fronte ai 
distributori automatici di bevande; 

• E’ preferibile mantenere il proprio posto all’attaccapanni, giorno dopo giorno. 
Personale docente 

• verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto 
a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento 
interpersonale; 

• vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata, in 
mensa e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra 
gli allievi in situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni 
situazione dinamica (salvo il caso della scuola dell’infanzia); 

• vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti; 
• vigilare, per la scuola dell’infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le 

attività. 

• verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto 
a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento 
interpersonale; 
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• vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata, in 
mensa e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra 
gli allievi in situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni 
situazione dinamica (salvo il caso della scuola dell’infanzia); 

• vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti; 
• vigilare, per la scuola dell’infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le 

attività. 

Personale ausiliario: 
• verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto 

a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento 
interpersonale; 

• vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica 
(ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.); 

• vigilare, in mensa (tranne che per l’Infanzia), sul rispetto del distanziamento tra tutti gli 
allievi in situazioni statiche; 

• effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, 
tavoli, piani di lavoro, ecc. e, per l’Infanzia, la disinfezione periodica dei materiali didattici di 
uso promiscuo e dei giochi (con successivo risciacquo). 

Ogni altra comunicazione e/o ordine di servizio sarà trasmessa su e-mail personale comunicata all’ufficio di 
segreteria da consultare quo:dianamente e/o pubblicazione sul sito web dell’is:tuto. 

SEGUIRA’ LA TRASMISSIONE DEL PROTOCOLLO PER L’AVVIO IN SIUREZZA PER  L’AS 2020 2021 CHE INTEGRA 
LE PRESENTI DISPOSIZIONI. 

                                                                                                                                                                                                   

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof.ssa Oronza MARIANO 
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                                                                                                                (Firma autografa omessa 

                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)                                              


