
 

 

 

                  

Agli allievi e ai loro tutori 
Al personale nella scuola 
 
 
Oggetto: Misure organizzative avvio anno scolastico, in particolare con prescrizioni in relazione 
all’esigenza di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2. 
 

 
Nell’augurio rivolta a tutti per l’avvio dell’a.s. 2020/2021, si riportano le indicazioni di cui all’oggetto, 
suddivise per articoli. 
Le misure indicate sono necessarie per contribuire tutti insieme alla migliore riuscita delle attività educative 
e didattiche. Siamo tutti invitati, come cittadini, a collaborare per contenere il contagio: vengono perciò 
richieste a tutti competenze civiche che ben si sposano con il mettere in pratica quell’educazione civica che 

rientra da quest’anno, formalmente, tra le discipline che saranno valutate. 
 

Art. 1 - REGOLE FONDAMENTALI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL 
CONTAGIO DA SARS-COV-2 NELLA SCUOLA 
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e personale a vario titolo operante è:  

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

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

giorni.  
Pertanto si richiama: 

1. l’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. Si riportano di 
seguito i sintomi più comuni di SARS-CoV-2: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito, diarrea), faringodinia (mal di gola), dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale 
(ECDC, 31 luglio 2020);  

2. il divieto di entrare o 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;  

3. l’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); 

4. l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il 
responsabile di sede 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. 

 
Art. 2 - REGOLE FONDAMENTALI DI IGIENE CHE DEVONO ESSERE ADOTTATE IN TUTTI GLI 
AMBIENTI DELLA SCUOLA 

1. Mantenere di norma il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e indossare la mascherina 
quando ciò non sia possibile; 

2. In aula rispettare la postazione assegnata, che garantisce la distanza di 1 metro tra gli allievi e di 
2 metri tra allievi e docente: il rispetto di tali distanze consente sia agli allievi che ai docenti di 

abbassare la mascherina; 
3. Per le attività di scienze motorie, qualora svolte in palestra, dovrà essere garantito un 

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; 
4. Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di squadra, 

mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento 
fisico; 

5. Non condividere oggetti, cibo e bevande; 
6. Lavarsi le mani con acqua e sapone ogni volta che si entra e si esce dai servizi igienici; 
7. Limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari; 
8. Attenersi alla segnaletica orizzontale e ad ogni altra indicazione impartita dalle Autorità e dal 

Dirigente Scolastico. 
 
Art. 3 - ALLE FAMIGLIE SI RICHIEDE: 



1. Verificare che il/la proprio/a figlio/a effettui il controllo della temperatura corporea a casa ogni 
giorno prima di recarsi a scuola; 

2. Contattare il proprio medico curante (Pediatra o Medico di base) per le operatività connesse alla 
valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo; 

3. Inviare tempestiva comunicazione alla scuola di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da 
rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

4. Dare comunicazione immediata alla scuola nel caso in cui un allievo risultasse avere avuto contatti 
stretti di un caso confermato SARS-CoV-2;  

5. Segnalare per iscritto, accludendo certificato medico, studenti le cui condizioni sono incompatibili 
con l’uso prolungato della mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, 
affinché si possano adottare le misure idonee (in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 

territoriale, il pediatra e il medico di famiglia); 
6. Assicurare la reperibilità propria, o di persone allo scopo delegate, nel caso in cui il/la proprio/a 

figlio/a manifestasse una sintomatologia sospetta e fosse quindi necessario recarsi con urgenza a 
scuola per ripotare l’allievo al proprio domicilio; 

7. Collaborare con la scuola per informare gli studenti della necessità di rispettare le norme igieniche 
e le misure che consentono una prevenzione del contagio da SARS-CoV-2.  

 
Art.4 - ALLO STUDENTE SI RICHIEDE  

1. Misurare la temperatura prima di uscire di casa per recarsi a scuola; 
2. Segnalare tempestivamente al docente di classe un eventuale stato di malessere e seguire la 

procedura prevista per il trattamento dei casi sospetti; 
3. Indossare la mascherina per l’ingresso, l’uscita da scuola, durante i movimenti e in tutti i casi in cui 

non è possibile mantenere il distanziamento interpersonale; l’istituto fornirà le mascherine 

chirurgiche agli allievi con modalità che verranno comunicate successivamente, in base alla cadenza 
con cui verranno fornite dal Ministero tramite il Commissario Straordinario; 

4. Rispettare tutte le indicazioni dei dirigenti, quelle previste dal regolamento, dal patto di 
corresponsabilità, le prescrizioni della scuola, lavarsi spesso le mani, evitare di toccare bocca, occhi 
e naso, starnutire nel fazzoletti usa e getta o, in mancanza, nel gomito; 

5. Rispettare la capienza e il tempo di permanenza dei locali di uso comune tra cui bagni e laboratori; 
6. Utilizzare nelle classi il medesimo banco per l’intera giornata; 

7. Non scambiarsi materiale scolastico e altri oggetti, in particolare apparecchiature elettroniche come 
telefoni cellulari, lettore mp4, …; 

8. Portare gli alimenti e le bevande per la pausa didattica (“ricreazione”) da casa, dal momento che 
fino a che non ne ricorreranno le condizioni igieniche in relazione all’evolversi della pandemia i 
distributori automatici non saranno accessibili agli allievi. Si precisa che la ricreazione inizialmente 
sarà svolta in classe con sorveglianza rimanendo al proprio posto mentre si mangia, con possibilità 

di modifica di questa modalità in base all’evolversi della situazione sanitaria e sentito il parere della 
Commissione d’istituto. Durante la ricreazione gli allievi potranno spostarsi all’interno della classe 
indossando la mascherina; 

9. Rimanere al proprio posto al cambio d’ora; 

10. Assicurare l’arieggiamento a ogni cambio d’ora (per gli allievi che sono collocati nei banchi attigui 
alle finestre); 

11. Utilizzare solamente i servizi igienici dedicati agli allievi nel rispetto delle misure anti 

assembramento, attendendo il proprio turno, se necessario, nel corridoio e non nell’antibagno. 
 

Art. 5 - AL PERSONALE SI RICHIEDE: 
1. Utilizzo obbligatorio e corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale forniti dalla scuola, ove 

previsti in relazione alle mansioni svolte; 
2. Detersione, ogni volta che sia necessario, delle mani con gli appositi prodotti forniti dalla scuola; 
3. Inviare tempestiva comunicazione alla scuola di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da 

rilevare eventuali cluster di assenze; 
4. Dare comunicazione immediata al dirigente scolastico nel caso in cui abbia avuto contatti stretti 

con un caso confermato SARS-CoV-2; 
5. I docenti provvederanno a igienizzare, con i prodotti messi a disposizione sulla cattedra, la propria 

postazione prima di uscire dall’aula; 
6. I docenti rispetteranno con scrupolo l’orario di termine lezioni, in particolare per chi opera nei 

laboratori 1 e 2 del plesso Mattiussi. 

 
Art. 6 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 

1. Misurazione, da parte del personale scolastico incaricato “addetti al primo soccorso” dal Dirigente 
Scolastico, della temperatura con termometro che non preveda il contatto diretto;  

2. Fornitura di mascherina chirurgica e isolamento del caso sospetto in attesa del rientro, quanto 
prima possibile, al proprio domicilio.  

Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione dell’ASFO, 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. 
 
Art. 7 - MISURE PER ALLIEVI CON PARTICOLARI ESIGENZE E/O CON DISABILITÀ  

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi comportano 
per allievi con disabilità e stante la necessità di garantire una graduale ripresa della socialità, particolare 
attenzione e cura vanno rivolte alla realizzazione di attività inclusive e alle misure di sicurezza specifiche 
per favorire il pieno coinvolgimento di tutti gli allievi.  

Verrà attuata un'attenta analisi della situazione specifica, insieme alla famiglia e ad eventuali operatori che 
interagiscono con l’allievo, per evitare di esporre a rischi ulteriori situazioni già fragili, o che si presentano 
particolarmente critiche.  

Le specifiche situazioni degli allievi in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento 
di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa 
di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata, ove ritenuto necessario, e di 
segnalare eventuali patologie.  
Per il personale impegnato con allievi con disabilità, il Protocollo di sicurezza 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 terrà necessariamente conto della tipologia di disabilità. 
Per la somministrazione di farmaci salvavita si fa riferimento al protocollo in essere integrato per quanto 
concerne l’uso di DPI. 
 
Art. 8 - MISURE ORGANIZZATIVE ALL’INTERNO DELL'ISTITUTO PER IL CONTRASTO E IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

1. Va ridotto, al minimo indispensabile, l’accesso ai visitatori: sentiti il RSPP, il RLS e il Medico 
competente, verrà adottato apposito disciplinare interno, ispirato ai seguenti criteri di massima:  

a. ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  
b. limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità, previa prenotazione e relativa 

programmazione: è obbligatorio rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail 
o tramite contatto telefonico; 

c. 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;  

d. differenziazione dei percorsi interni e, ove possibile, dei punti di ingresso e i punti di uscita 
dalla struttura;  

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

f. pulizia approfondita, aerazione frequente e adeguata degli spazi, sanificazione ove 
necessario; 

g. nei casi in cui sia necessario l’accompagnamento dell’allievo da parte di un adulto, l’accesso 
alla struttura è consentito a un solo genitore o  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 da parte dell’adulto 

accompagnatore durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

2. Viene assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica. Allo scopo si provvederà a: 
a. assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 

19/2020; 
b. utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come specificato nel paragrafo 10 

“Indicazioni igienico sanitarie” del Documento di Indirizzo e orientamento per la ripresa 
delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia, adottato con 
decreto del Ministro dell’istruzione prot. n. 80 del 3 agosto 2020; 

c. garantire l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 
possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici; 

d. sottoporre a regolare detersione le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e 
laboratorio, utensili vari...) utilizzati. 

3. È stato effettuato un piano di formazione specifica del personale della scuola sulle misure e sui 
comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e della collettività in relazione 

all’emergenza sanitaria. 
 
Art. 9 - MISURE ORGANIZZATIVE, PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI ORARI, UTILIZZO 

DEGLI SPAZI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-
CoV-2 

a. Orari di ingresso e uscita degli allievi:  

Plesso Mattiussi: 
apertura dei varchi di accesso ore 8.00 
inizio delle lezioni ore 8.10 
fine delle lezioni ore 13.10 lun, mer, gio e sab 
                        ore 13.20 mar e ven 

Plesso Pertini: 
apertura dei varchi di accesso ore 7.50 
inizio delle lezioni ore 8.00 
fine delle lezioni ore 13.00 lun, mer, gio e sab 
                        ore 13.10 mar e ven 

Al fine di ridurre al minimo gli assembramenti nel percorso di accesso alle aule, gli allievi potranno 
salire in autonomia in classe. 

b. Varchi di ingresso/uscita: 

Plesso Mattiussi: Plesso Pertini: 



ingresso principale, porta a sinistra 
   classi prime, 5CART 
ingresso principale, porta a destra 

   classi seconde, 4BAFM, 4BRIM 
laboratorio 1 
   classi terze 
laboratorio 2 
   classi quarte e quinte 

ingresso principale, porta a sinistra 
   classi prime 
ingresso principale, porta a destra 

   classi seconde e terze 
ingresso sul corridoio laboratori 
   classi quarte e quinte 
 

c. Scale da utilizzare per la salita/discesa ai/dai piani: 

Plesso Mattiussi: 
classi prime e seconde 
   scala principale, 4BAFM, 4BRIM 
classi terze 
   prima scala corridoio laboratori 

classi quarte e quinte 
   seconda scala corridoio laboratori 

Plesso Pertini: 
classi prime 
   scala a sinistra rispetto al centralino 
classi seconde e terze 
   scala a destra rispetto al centralino 

classi quarte e quinte 
   scala al termine del corridoio laboratori 

d. Spostamenti dalla classe verso laboratori, palestre e aule di smistamento 
Anche gli spostamenti all’interno dell’istituto dovranno avvenire utilizzando le scale interne nel 
rispetto delle misure di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 e, in particolare, dovranno essere 

effettuati muovendosi in fila indiana. 
 
Art. 10 – INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

1. Qualora fosse opportuno per un migliore apprendimento e soprattutto in caso di disposizioni 

limitative delle attività in presenza, secondo criteri fissati dal collegio docenti, l’Istituto attiverà la 

didattica a distanza sia in forma esclusiva che integrata. 

2. La didattica a distanza verrà strutturata in modo da consentirne l’accesso a tutti i destinatari, 

adottando le soluzioni più adeguate. 

3. Per gli studenti sprovvisti di dispositivi idonei si attiveranno interventi e modalità di supporto per 

garantire l’accesso al servizio istituzionale. 

4. Se prevista, la didattica a distanza è equiparata a tutti gli effetti all’attività scolastica pertanto 

vengono ad applicarsi tutte le disposizioni, in quanto non incompatibili, valide per lo svolgimento 

delle altre attività scolastico in presenza. 

5. La partecipazione alla did non è facoltativa e rientra nei doveri degli allievi. 

6. Le lezioni sono rivolte esclusivamente agli allievi, come avviene per la didattica in presenza 

7. I genitori sono tenuti al controllo dell’adesione e della frequenza alla didattica a distanza, nonché 

a giustificare eventuale assenze. 

8. In caso di attività sincrone gli studenti devono osservare l’orario, presentarsi in ordine e tenere un 

comportamento decoroso e consono all’ambiente scolastico. Rientra nel corretto comportamento 

tenere in funzione l’apparato audio e video per tutto il tempo. 

9. Gli studenti e i docenti sono identificati tramite account della Scuola. 

10. La registrazione della presenza è effettuata tramite registro Elettronico. 

11. I docenti esercitano le medesime funzioni previste in presenza. 

12. Alla didattica a distanza si applicano le disposizioni sulla valutazione del profitto e della condotta 

che vengono adottate in presenza. 

13. Si rinvia alle norme di dettaglio che verranno fornite in caso di caso di attività. 

Il Dirigente Scolastico 

Alessandra Rosset 

 


