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Circolare N. 118                                                                                                                       Messina, 25/08/2020 
 

Ai Docenti di ogni ordine e grado 

dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Alla D.S.G.A. 

Al personale ATA 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al R.S.P.P. 

Al R.L.S. 

Al Medico Scolastico 

Agli studenti e alle loro famiglie 

All’Albo 

Agli Atti 

Al Sito Internet della Scuola 

 

OGGETTO: Adozione di misure di prevenzione e protezione della pandemia da COVID19 finalizzate al 

regolare avvio dell’anno scolastico 2020/21. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA: La nota M.P.I. prot. n. 1436 del 13/08/2020; 

VISTO: Il protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID19 di cui al prot. M.P.I.n. 87 del 6/09/2020; 

VISTO: Il D.M. n. 39/2020 

ADOTTA 

 

Le misure di seguito specificate finalizzate alla prevenzione e protezione della pandemia da COVID19 

nonché a garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2020/21: 

 

OBBLIGHI E DIVIETI 

 

Continuano ad essere vigenti i seguenti obblighi e divieti: 

1. 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; 

2. 2. Divieto di fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperaturaoltre37.5°, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti,etc.) 

stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

3. Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico (in particolare, 

mantenere il distanziamento fisico previsto dalla norma, osservare le regole di igiene delle mani e 
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tenere comportamenti corretti sul piano dell' igiene); 

4. 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. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI INGRESSO/USCITA 

 

Con successiva comunicazione saranno indicate le modalità di ingresso ed uscita degli alunni 

dall'edificio scolastico in modo da evitare file ed assembramenti nonché garantire l'osservanza delle 

norme sul distanziamento sociale; 

2. Ove indispensabile sarà consentito l'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. 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; 

4. L'accesso ai visitatori continuerà ad essere garantito solo nei casi di effettiva necessità 

amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa programmazione. In ogni caso si 

dovrà provvedere a regolare 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; 

5. Si continuerà a fare ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 

 

E' necessario continuare ad assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli 

ambienti predisponendo un crono programma ben definito, da documentare attraverso un registro 

regolarmente aggiornato. 

• Nel piano di pulizia occorre includere almeno: gli ambienti di lavoro e le aule, le aree comuni , i servizi 

igienici, le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo, il materiale didattico, le 

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

previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020 si dovrà: 

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato l del documento CTS 

del 28/05/20; 

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti 

gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi dovranno essere 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 attrezzi da laboratorio, utensili 
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vari...) destinati all'uso degli alunni. 

• L'attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto 

previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con 

sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, 

occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. 

DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALEE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

Si ribadisce l'obbligo, per chiunque entri negli ambienti scolastici, di adottare precauzioni igieniche e 

l'utilizzo di mascherina. Per il personale impegnato con allievi diversamente abili 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 o dal 

medico. 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI 

L'accesso agli spazi comuni deve essere 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. 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. 

 

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 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 aprile2020 (punto Il – Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la 

procedura da adottare nel contesto scolastico. Si riporta di seguito la disposizione: Misure di controllo 

territoriale- In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una 

diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che 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 confermatile 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 
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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.  

Sarebbe opportuno, a tal proposito, 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 

contacttracinge risposta immediata in caso di criticità".  

CONCLUSIONI 

• I Docenti vigileranno scrupolosamente sull'adozione delle misure di cui sopra da parte degli alunni 

loro affidati; 

• Il D.S.G.A. provvederà, con opportuni o.d.s., ad organizzare l'attività del personale ATA in modo tale 

che siano rispettate tutte le misure di cui sopra; 

• Si segnala infine l'importanza di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la 

collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia nell'interesse degli allievi e della comunità tutta. 

 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Concetta Quattrocchi  

                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 


