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Marca Prot. 

 

Circolare nr.3       A tutti gli alunni e alle rispettive famiglie 

A tutto il personale in servizio 

Al DSGA 

Agli atti e sul sito web 

 

 

OGGETTO: Misure di prevenzione e contrasto al contagio da Covid-19 e nuove indicazioni per lo 

svolgimento dell’attività didattica 

 

 

Un altro anno scolastico sta iniziando nel segno dell’emergenza sanitaria, che il Governo ha 

prorogato fino al 31 dicembre p.v., ma con uno spirito e una consapevolezza del tutto diversi, sia da parte del 

personale scolastico, che degli alunni e delle loro famiglie.   

Molte delle misure adottate nel corso del precedente anno scolastico rimarranno infatti invariate, ma 

nuove forme di prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid-19 si sono nel frattempo diffuse, così come 

nuove conoscenze sono sopraggiunte nell’ambito della quotidiana guerra al virus. 

Affinché l’attività didattica possa svilupparsi e trascorrere in modo protetto e sereno, faccio appello 

alla responsabilità individuale di ciascuno, dalla quale dipenderanno sia il successo formativo dei nostri 

alunni, sia la tranquillità delle rispettive famiglie, oltre che la dignità lavorativa di tutti gli operatori 

scolastici. Nell’intento di non appesantire con documenti e circolari eccessive, sia ai fini della conoscenza 

delle norme che della loro applicazione, si cercherà di limitare le comunicazioni alle sole novità normative 

che dovessero subentrare. In ogni caso, tutte le indicazioni e prescrizioni relative ai comportamenti da tenere, 

faranno riferimento: 

 al presente documento, per tutta l’utenza, ivi compresi gli alunni, le famiglie e il personale esterno alla 

scuola;  

 al Piano Scuola 2021-22, del Ministero dell’Istruzione, quale documento riassuntivo per la pianificazione 

delle attività scolastiche; 

 al protocollo specifico, quale estratto del Documento di Valutazione dei Rischi per l’a.s. 2021-22, per gli 

operatori scolastici (docenti, personale ATA, altro personale autorizzato). 

 

Si passano quindi in rassegna le misure generali comuni, per tutti coloro che frequentano i locali scolastici; a 

seguire le misure specifiche per ogni ordine di scuola. 

 

1 - Modalità di accesso ai locali della scuola 

La normativa di riferimento più recente, ovvero il D.L. n. 122 del 10 settembre 2021, impone l’esibizione 

della certificazione verde Covid-19, ovvero il cosiddetto Green Pass, sia al personale scolastico, che a tutti 

gli esterni, ivi compresi i genitori. La misura non si applica invece, agli alunni.  

 

Per quanto riguarda l’accesso alle scuole, questo viene consentito comunque solo a soggetti asintomatici che 

non presentano un rischio noto di sviluppare l’infezione, ovvero a chi: 
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 non presenta sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o temperatura corporea superiore a 

37.5°C, anche nei tre giorni precedenti; 

 non è in quarantena o isolamento domiciliare; 

 non è rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente; 

 non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Tali raccomandazioni si applicano pertanto a chiunque entri a scuola e sono affidate alla responsabilità 

individuale.  

 

Per il personale esterno, in visita alla scuola per qualsiasi motivazione, è necessaria la registrazione su 

apposito supporto cartaceo presente all’ingresso dei vari plessi, sotto la supervisione del collaboratore 

scolastico presente, completata da un’autocertificazione di quanto sopra riportato, su modello specifico 

modello. 

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 (ASL). 

 

2 - Organizzazione degli spazi 

Nell’organizzazione degli spazi interni ed esterni dell’Istituto, si è provveduto a fare in modo che ciascuna 

classe di scuola primaria e secondaria di I gr. è assegnata ad un’aula di dimensione adeguata a garantire il 

distanziamento interpersonale, e a conservare la cosiddetta “bolla” di prevenzione e tracciamento. Il 

distanziamento fisico è inteso “come 1 metro tra le rime buccali degli alunni”. 

Per quanto concerne il personale docente, deve essere garantita, ove possibile, una distanza di 2 metri nella 

zona interattiva della cattedra, tra insegnante e studenti. 

Inoltre, in considerazione delle necessità di distanziamento fisico, verranno privilegiate attività in spazi aperti 

all’esterno, quando possibile in relazione alle condizioni meteo. 

Per l’utilizzo di ambienti non didattici (auditorium / aula magna), è necessario rispettare tutte le misure di 

prevenzione citate: igienizzazione delle mani e delle superfici, utilizzo della mascherina chirurgica, 

distanziamento di almeno un metro, frequente aerazione del locale. 

Per le scuole dell’infanzia continuano ad applicarsi le indicazioni già fornite dal CTS per l’anno scolastico 

2020/21, in particolare permane l’obiettivo della graduale assunzione delle regole di sicurezza e igiene 

personale mediante la progressiva acquisizione di idonee “routine”. Nella scuola dell’infanzia non è previsto 

l’utilizzo di mascherine da parte dei bambini. 

 

3 – Ingresso, permanenza e uscita da parte degli alunni 

Come avvenuto durante lo scorso a.s., gli ingressi saranno scaglionati nel tempo e differenziati come varchi 

di accesso. Sono disponibili delle circolari esplicative per ciascun plesso, con indicazione degli orari e dei 

varchi da utilizzare. 

 All’ingresso non verrà effettuata la misurazione della temperatura, né al personale, né agli alunni, 

salvo interventi a campione, che potrebbero diventare più frequenti in base agli sviluppi 

dell’emergenza epidemiologica. 

 Durante le fasi di ingresso, sarà cura di ciascuno indossare correttamente la mascherina, mantenere il 

distanziamento fisico di almeno 1 metro, seguire le indicazioni della segnaletica orizzontale (a terra), 

igienizzare le mani all’ingresso nell’aula o locale di lavoro (su ogni cattedra sarà infatti disponibile 

del gel igienizzante). 
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 Per tutto il periodo di permanenza nei locali scolastici, dalla scuola primaria in su, è necessario che 

tutti gli alunni indossino la mascherina chirurgica. Le mascherine, appena possibile, saranno fornite 

dal Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid.  

 A conclusione dell’attività scolastica, l’uscita dei ragazzi da scuola dovrà svolgersi in modo da non 

creare assembramento di persone. Le uscite sono scaglionate, in termini di varchi utilizzati, nei vari 

plessi. Eventuali accompagnatori dovranno attendere all’esterno, evitando assembramenti, 

rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 mt, indossando la mascherina. 

 

4 - Svolgimento dell’attività didattica 

Per uno svolgimento delle attività didattiche in sicurezza, allo scopo di evitare conseguenze relative a 

contagio e/o provvedimenti di isolamento fiduciario / quarantene, è necessario rispettare le seguenti regole 

generali: 

 Igienizzare le mani frequentemente, utilizzando l’apposito gel detergente presente nel dispenser 

all’ingresso, nelle aule e nei laboratori. 

 Mantenere le condizioni di disposizione di banchi e cattedra, allo scopo di preservare il 

distanziamento minimo di 1 metro tra gli alunni, e 2 metri tra cattedra e banchi. Non spostare e 

aggregare i banchi in modalità differenti, se non dietro autorizzazione del Dirigente Scolastico, 

sentito il parere dell’RSPP. Ad ogni modo, ogni misura di incremento del distanziamento e del 

mantenimento dello stesso, deve essere perseguita quanto più possibile. 

 Non è consentito per gli allievi portare da casa materiale da scambiare con altri compagni, per 

l’impossibilità di garantirne l’igienizzazione. 

 Ogni allievo dovrà accedere a scuola munito del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività 

didattica: Astuccio con penne, pennarelli, matite, lapis, etc.; libri e quaderni; merenda; bottiglia 

d’acqua / borraccia personale; attrezzature e materiali specifici per la didattica speciale; etc. È 

sconsigliato il prestito di materiale da parte degli altri alunni per l’impossibilità di 

 garantirne l’igienizzazione.  

 

Utilizzo di laboratori, aule polivalenti e altri luoghi promiscui 

I laboratori potranno essere utilizzati nel rispetto delle misure già previste per le aule didattiche ordinarie, sia 

in termini di distanziamento, igienizzazione delle mani, uso individuale della postazione, dei materiali e degli 

strumenti, aerazione dei locali.  

A queste misure si aggiungono:  

 Pulizia e sanificazione dei laboratori dopo ogni utilizzo da parte di un gruppo di allievi, prima 

dell’accesso del gruppo successivo. È vietato l’uso promiscuo dello stesso spazio da parte classi 

diverse. 

 Aerare i locali, attraverso l’apertura periodica delle finestre, per garantire un ricambio d’aria 

regolare. 

 

 

Attività motoria e utilizzo delle palestre 

Per quanto concerne l’attività motoria, d’importanza fondamentale per gli alunni della scuola primaria e 

secondaria di I gr, dovrà svolgersi, preferibilmente, all’aperto. Qualora le condizioni meteo non lo 

consentano, l’attività di educazione fisica verrà svolta in palestra.  
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In caso di attività al chiuso sono da preferirsi gli sport individuali; dovrà essere garantita la frequente 

areazione e il ricambio di aria; dovranno essere rispettate le misure di distanziamento di almeno 2 metri, sia 

tra gli alunni, che tra alunni e docente.  

Durante lo svolgimento dell’attività motoria, gli alunni non sono tenuti a indossare la mascherina. 

 

In condizioni di zona bianca le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere 

privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione si raccomanda lo svolgimento di attività 

unicamente di tipo individuale. 

 

 In caso di palestre sufficientemente ampie, potranno svolgere attività di educazione fisica più classi 

alla volta, avendo cura di mantenere le classi ben separate nello spazio di gioco. 

 Nell’utilizzo degli spogliatoi, potranno accedere a ogni spogliatoio un numero di ragazzi tale da 

mantenere il distanziamento di almeno 1 metro all’interno. Il tempo di permanenza negli spogliatoi 

da parte degli allievi dovrà essere più limitato possibile. Gli alunni dovranno riporre tutti i loro effetti 

personali (scarpe, vestiti, etc.) nella propria borsa, senza lasciare niente sulle panche degli spogliatoi. 

 Le palestre e gli spogliatoi dovranno essere dotati di dispenser di gel detergente per le mani. 

 Le attrezzature ginniche dovranno essere igienizzate dopo ogni utilizzo da parte di una classe. 

 

Biblioteca 

L’utilizzo della biblioteca, nei plessi in cui è presente, sarà estremamente limitato. Eventualmente, potrà 

avvenire con piccoli gruppi di allievi, in modo da garantire per tutto il tempo di permanenza, il 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro fra i presenti. 

Il prestito bibliotecario è possibile, ma solo applicando le seguenti misure: 

 I libri da consegnare in prestito dovranno essere prelevati soltanto dagli adulti incaricati, evitando 

che gli allievi tocchino il materiale della biblioteca. 

 I libri che rientrano dal prestito dovranno essere sottoposti a quarantena (di almeno 10 giorni), prima 

del prestito successivo. Quando i libri rientrano dal prestito dovranno essere collocati all’interno di 

un contenitore (scatola in plastica o in carta) e dovranno essere collocati in un locale apposito per la 

quarantena. 

 Le scatole e gli imballaggi in cui vengono contenuti i libri potranno essere riutilizzati 

 

Didattica Digitale Integrata (DDI) 

Per quanto concerne l’attivazione della DDI (conosciuta anche come Didattica a Distanza o DAD), si 

rimanda all’apposito Piano deliberato dal Collegio dei Docenti, ai sensi del DM n. 89 del 7 agosto 2020 e 

relative Linee Guida.  

 

5 - Mensa e ricreazione 

Durante la ricreazione è possibile consumare il pasto soltanto al proprio banco, dove potrà essere abbassata 

la mascherina. Terminata la consumazione del pasto è possibile alzarsi, rimanendo però nell’aula. La 

frequentazione dei corridoi o dell’esterno della scuola, è possibile solo con organizzazione di dettaglio, che 

preveda la non promiscuità degli alunni di classi diverse.  

A tal proposito lo spazio esterno viene suddiviso in aree equivalenti e destinate in modo esclusivo alle 

singole classi. Si rimanda al paragrafo sulle aree esterne e ai regolamenti per ciascun plesso. 
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La mensa viene organizzata all’interno delle classi, per la scuola primaria, in refettori dedicati nella scuola 

dell’infanzia. Per la scuola secondaria di I gr., la mensa è sostituita dalla consumazione autonoma del pasto 

portato da casa, da parte degli alunni. 

 Nel caso di locali adibiti a mensa è obbligatorio il rispetto delle ordinarie prescrizioni di 

igienizzazione personale e degli ambienti, nonché del distanziamento fisico. Nelle mense scolastiche 

è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine da parte degli operatori. Considerando che la pausa pranzo 

costituisce una situazione in cui non è possibile indossare la mascherina, è indispensabile garantire il 

massimo distanziamento tra i presenti e garantire una frequente areazione dei locali. 

 Prima e dopo la pausa pranzo è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzando il gel 

detergente oppure lavandosi accuratamente le mani con sapone. L’asciugatura delle mani deve 

avvenire mediante carta monouso, da gettare dopo l’uso nell’apposito cestino della spazzatura. 

 La somministrazione potrà avvenire nelle forme usuali senza necessariamente ricorrere all’impiego 

di stoviglie monouso. Gli alunni durante il pasto devono rimanere al proprio posto. Non è consentito 

scambiarsi stoviglie e materiale di qualsiasi genere. 

 

6 - Funzione docente 

Nell’espletamento della didattica quotidiana e non solo, il personale docente è tenuto al rispetto di tutte le 

prescrizioni normative, dei regolamenti e delle circolari interne, in materia di prevenzione e contenimento 

del contagio, anche e soprattutto per la funzione educativa che esercita nei confronti degli alunni e delle 

rispettive famiglie.  

I docenti collaboreranno con gli uffici di segreteria, la docente referente Covid e i referenti di ciascun plesso, 

per la diffusione e la comunicazione interna ed esterna, per la gestione delle situazioni inerenti l’emergenza 

epidemiologica, che potrebbero vedere coinvolti altro personale, gli alunni e le rispettive famiglie. 

Nello specifico dell’attività quotidiana, si atterranno al rispetto delle seguenti prescrizioni, in materia di 

prevenzione del contagio da Covid-19: 

 

Gestione documenti cartacei  

Nella gestione dei documenti che richiedono l’interazione tra docente e alunno, con particolare riferimento a 

verifiche, elaborati, quaderni degli alunni, si prescrive quanto segue: 

La correzione dei compiti/verifiche/quaderni si consiglia di effettuarla, con le seguenti modalità: 

 Prima e dopo la raccolta dei documenti/compiti/verifiche/quaderni ecc., il docente deve effettuare 

l’igienizzazione delle mani. 

 Programmare l’attività in modo che, fra il momento della raccolta di compiti/verifiche/quaderni e la 

correzione degli elaborati passino almeno 3 giorni (garantendo così una quarantena ai documenti 

cartacei). 

 Sanificarsi le mani prima della correzione degli elaborati e prima della loro riconsegna agli alunni.  

 Al fine di ridurre il numero di persone contemporaneamente presenti nei plessi scolastici, si consiglia 

ai docenti di effettuare la correzione dei compiti/verifiche/quaderni a casa. 

 

Colloqui e ricevimento dei genitori 

Il ricevimento dei genitori da parte dei docenti avverrà in modalità telematica. Nel caso in cui questo non sia 

possibile, oppure si ritiene necessario un ricevimento in presenza, questo si terrà nel rispetto delle seguenti 

indicazioni: 

 Il ricevimento avverrà previo appuntamento; gli orari di ricevimento saranno scaglionati, in modo da 

evitare il più possibile assembramenti e persone in attesa. I genitori, dovranno essere in possesso ed 
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esibire il Green Pass; nell’eventuale attesa, dovranno indossare la mascherina e mantenere una 

distanza di almeno 1 metro (laddove possibile almeno 1.8 metri); 

 All’interno dei locali scolastici, dopo essersi registrati, i genitori dovranno indossare la mascherina 

chirurgica e igienizzare le mani all’ingresso.  

 Anche i docenti, per tutta la durata dei colloqui, dovranno mantenere la mascherina indossata. 

 Il ricevimento si svolgerà in una stanza appositamente individuata; dovrà essere mantenuta per tutta 

la durata del colloquio una distanza di sicurezza interpersonale pari almeno a 1 metro (laddove 

possibile è consigliata una distanza di 1.8) fra docente e genitore. 

 Fra un genitore e l’altro, le superfici maggiormente toccate (es. scrivania, penne, etc..) dovranno 

essere pulite con prodotto di sanificazione spray e carta monouso. 

 

Utilizzo dell’aula docenti 

Dove presenti, le aule per i docenti possono essere regolarmente utilizzate, garantendo il rispetto della 

distanza di almeno 1 metro tra le persone presenti all’interno. Per questo motivo, onde evitare 

assembramenti, è fatto divieto di occupare per un tempo eccessivo tali locali. Inoltre, ciascun docente dovrà 

attenersi alle seguenti prescrizioni: 

 Per tutto il tempo di permanenza all’interno della sala docenti, dovranno indossare la mascherina 

protettiva e sanificare le mani.  

 Le sale docenti dovranno essere frequentemente areate, in modo da garantire il corretto ricambio di 

aria. 

 Se presenti PC, ciascun utilizzatore provvederà, al termine dell’utilizzo, a sanificare tastiera, mouse, 

scrivania etc. utilizzando detergente spray a base alcolica e carta monouso, che dovrà essere 

disponibile nella sala docenti. 

 

Utilizzo dei servizi igienici 

I servizi igienici sono luoghi di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, 

pertanto il loro utilizzo deve essere ridotto al minimo indispensabile, così come la permanenza al loro 

interno.  

 

Per quanto concerne l’igiene, viene garantita la pulizia e la disinfezione quotidiana e ripetuta dei servizi 

igienici e delle parti maggiormente toccate (maniglie, rubinetteria, interruttori, etc.) almeno 3 volte al giorno. 

I servizi igienici dovranno essere continuamente areati, mantenendo le finestre il più possibile aperte. Le 

finestre dei bagni dovranno rimanere aperte durante tutta la giornata scolastica. Nei servizi senza finestra, gli 

estrattori d’aria dovranno essere mantenuti permanentemente in funzione durante l’orario di apertura della 

scuola. Si consiglia l’immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi dei servizi igienici. 

 

ll lavaggio delle mani deve avvenire con la frequenza e nelle occasioni raccomandate dalle autorità sanitarie. 

Il detergente per le mani deve essere di tipo liquido. L’asciugatura delle mani deve avvenire sempre 

mediante carta monouso, da gettare dopo l’uso nell’apposito cestino della spazzatura, oppure mediante getto 

di aria calda ad azionamento automatico. 

 

L’accesso ai servizi igienici è regolamentato, in modo da evitare assembramenti. Nei servizi igienici il 

numero massimo consentito di persone contemporaneamente presenti è pari al numero di wc presenti, più 

una persona al lavaggio mani. Nel caso in cui i servizi igienici siano occupati, gli allievi dovranno rimanere 
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in attesa nel corridoio, mantenendo una distanza interpersonale di almeno 1 metro l’uno dall’altro. Gli alunni 

verranno istruiti sulle corrette procedure da seguire da parte dei docenti. 

 

Compiti dei collaboratori scolastici 

Presidio di portineria 

In ogni plesso è previsto un servizio di portineria, che contribuisce alla prevenzione e al contenimento del 

contagio, oltre che al tracciamento dei casi da covid-19. 

L’addetto alla portineria: 

 Dovrà indossare, quando si trova in presenza di altre persone, la mascherina chirurgica. 

 Controllerà che le persone in ingresso entrino solo se provviste di mascherina chirurgica e 

igienizzino le mani all’ingresso con il gel detergente. 

 Inviterà gli utenti esterni a prendere visione della cartellonistica esposta all’ingresso, a non entrare 

nella scuola in presenza di febbre e/o sintomi influenzali, ad igienizzare le mani all’ingresso. 

 Provvederà al controllo della validità del Green Pass, ma solo per gli utenti esterni (per il personale 

in servizio, il controllo viene effettuato tramite apposita piattaforma informatica); alla misurazione 

della febbre con termometro contactless al 100% di tutte gli utenti esterni (genitori, fornitori, 

manutentori, etc.), a farli accedere se non hanno febbre e a far sottoscrivere agli utenti esterni 

l’autodichiarazione relativa al proprio stato di salute. 

 Provvederà altresì a far registrare i propri dati personali nell’apposito registro. 

 Si accerterà che le persone in attesa all’ingresso della scuola non creino assembramenti e 

mantengano una distanza di almeno 1 metro l’una dall’altro. 

 

Controllo delle dotazioni anti-contagio 

Al fine di adempiere efficacemente alle regole anti-contagio descritte nel presente protocollo, i collaboratori 

scolastici di ogni plessi, controlleranno che siano assicurate le seguenti dotazioni: 

 soluzione idroalcolica per sanificazione delle mani; presenza di un dispenser agli accessi, in ogni 

aula didattica, nelle sale docenti, in aula magna, in palestra e nei servizi igienici; 

 sapone per le mani e carta monouso, a disposizione in tutti i servizi igienici;  

 dispenser di prodotto igienizzante per le superfici e carta monouso, a disposizione dei dipendenti, da 

utilizzare in caso di necessità; 

 cestini della spazzatura con sacco in plastica estraibile e richiudibile, dislocati nei vari plessi. 

 

Pulizia e igienizzazione degli ambienti 

Prima della riapertura della scuola, sarà effettuata una pulizia approfondita dei locali destinati all’attività 

scolastica: aule, corridoi, servizi igienici, uffici e ogni altro ambiente di utilizzo. 

Durante la normale attività scolastica, deve essere garantita una pulizia giornaliera di tutte le aule e degli 

spazi comuni (corridoi, servizi igienici, mensa, etc.), seguendo il cronoprogramma stabilito nel Piano delle 

Attività del personale ATA, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. 

La pulizia sarà concentrata, soprattutto, sulle superfici più toccate quali tavoli/banchi/cattedre, sedie e 

braccioli, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 

dell’ascensore, etc., nonché sulle attrezzature, postazioni di lavoro ed oggetti destinati all’uso degli alunni. 

 

Le operazioni di pulizia possono essere svolte tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando i 

seguenti prodotti: etanolo (alcool etilico) a concentrazioni pari al 70%; prodotti a base di cloro a una 

concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina); altri prodotti disinfettanti ad attività virucida. 
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Al fine di ridurre i rischi nell’utilizzo di tali prodotti da parte del personale addetto alle operazioni di pulizia, 

vengono privilegiati alla candeggina, altri prodotti virucidi. Il Datore di Lavoro è in possesso delle schede di 

sicurezza aggiornate di tutti i prodotti utilizzati. 

 

Oltre alle ordinarie operazioni di pulizia, sarà garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria negli 

ambienti, mediante l’apertura di porte e finestre. Le porte saranno tenute aperte per più tempo possibile. Per 

quanto concerne le finestre, compatibilmente con le condizioni meteo-ambientali, deve esserne garantita 

l’apertura continuativa per almeno 5 minuti ogni ora, da appuntare su apposito registro a cura dei docenti di 

turno o presenti, eventualmente con l’ausilio dei collaboratori scolastici. 

 

Pulizia straordinaria a seguito di accertamento di un caso Covid 

Nel caso si verificasse un caso di persona positiva che abbia frequentato i locali scolastici, deve essere 

effettuata una pulizia e sanificazione supplementare rispetto alle ordinarie attività di pulizia, se non sono 

trascorsi almeno 7 giorni dall’ultimo momento di permanenza. Sarà pertanto necessario seguire alcune 

indicazioni quali: 

 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva al virus SARS-CoV-2 fino al completamento della 

pulizia e sanificazione. 

 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

 Pulire e sanificare tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e 

spazi comuni, comprendendo anche oggetti/arredi/attrezzature presenti in tali aree. 

 Continuare in seguito con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 Si ricorda, in ogni caso, che in caso di eventuale presenza di persona positiva al SARS-CoV-2 la 

struttura scolastica dovrà seguire le specifiche disposizioni impartite dalla Asl territoriale di Prato. 

 

 

Sorveglianza sanitaria 

 

Generalità e gestione del reintegro a seguito di infezione da Covid-19 

La sorveglianza sanitaria viene svolta rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 

Ministero della Salute: Circolare Ministero della Salute del 29 aprile 2020 n.14915 e Circolare Ministero 

della Salute del 12 aprile 2021 n. 15127.  

Per quanto concerne il personale in servizio, vengono privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le 

visite da rientro da malattia. Le visite saranno a cura del Medico Competente, all’uopo nominato.  

 

In caso di infezione da Covid-19 è necessario attenersi scrupolosamente alle prescrizioni della ASL 

territorialmente competente. 

 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da Covid-19, il medico competente, previa 

presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla 

ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, 

al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare 

profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 
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Il reintegro 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 risulta la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza. 

 

Gestione delle condizioni di fragilità 

Per la gestione del personale in condizioni di fragilità, si rimanda a specifica circolare interna. 

Per quanto riguarda gli alunni, si precisa che le stesse saranno valutate in raccordo con il Dipartimento per la 

Prevenzione Territoriale ed il medico di famiglia. 

Resta l’obbligo per la famiglia dell’alunno di rappresentare la condizione di fragilità dell’alunno alla scuola, 

in forma scritta e documentata. 

Inoltre, particolare attenzione andrà posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di 

segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. 

L’art. 58, comma 1, lettera d, del D.L. 25 maggio 2021 convertito con Legge N. 106, del 23 luglio 2021 

conferma l’attenzione alle necessità degli studenti immunodepressi o con patologie gravi in possesso di 

certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie prevedendo la possibilità di poter seguire la 

programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica digitale integrata (didattica a 

distanza). 

 

Referente Covid 

Nell’Istituto è individuato, con specifica nomina, un referente Covid, con funzioni di interfaccia con il 

dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, per la gestione di tutto quanto inerente 

l’emergenza epidemiologica, con particolare riferimento ai casi Covid interni ed esterni all’Istituto, ma con 

effetti interni allo stesso. 

Il referente Covid, delegato dal Dirigente Scolastico, opera in collaborazione con i referenti di ciascun plesso 

scolastico e con la Commissione di Vigilanza, opportunamente individuata.   

Il referente Covid per l’a.s. 2021-22 viene individuato nella docente: Amante Stefania.  

Per la gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto, si rimanda allo specifico protocollo 

previsto dal Piano Scuola 2021-22, così come convalidato dal Ministero della Salute e dal Comitato Tecnico 

Scientifico. Tale protocollo è soggetto a continui aggiornamenti, che saranno resi pubblici attraverso il sito 

web dell’Istituto, anche sotto forma di apposita circolare. 

 

 

Informazioni e Comunicazioni all’utenza 

 

L’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Prato, in ottemperanza alle normative vigenti, provvede a una 

corretta e completa informazione attraverso i seguenti canali: 

 Consegna a tutti i dipendenti di un’informativa contenente le corrette procedure da seguire. 

L’informativa sarà altresì pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

 Attività di formazione/informazione sulle misure di prevenzione del contagio da Covid-19 per il 

personale scolastico. 

 Consegna a tutti gli allievi e alle loro famiglie di un’informativa contenente le misure da adottare per 

la prevenzione del contagio; tale informativa sarà inoltre pubblicata sul sito web dell’Istituto 

Scolastico. 

 Creazione di un’area dedicata del sito web dell’Istituto, con diffusione delle informazioni, direttive e 

indicazioni provenienti dalle Istituzioni operanti nel settore della prevenzione e contrasto 
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all’emergenza epidemiologica (Ministero dell’Istruzione, Ministero della Salute, ASL di 

competenza, Regione Toscana, ecc.) e di tutte le circolari interne di recepimento delle suddette 

indicazioni e direttive. 

 Diffusione e partecipazione delle corrette procedure da attuare a scuola, mediante affissione di 

cartelli agli ingressi e all’interno del plesso.  

 L’informazione riguarda anche tutti gli esterni che, a qualsiasi titolo, accedono alla sede dell’Istituto. 

 

 

Con l’auspicio che l’anno scolastico incipiente sia vissuto e trascorra con maggiore consapevolezza e 

tranquillità, mi preme altresì sottolineare che stiamo vivendo un’emergenza ormai cronicizzata, la quale, se 

da un lato rende faticoso l’incedere quotidiano, alla lunga ci restituirà sicuramente più forti e più 

responsabili.  

 

 

Prato, 13 settembre 2021 

 

    Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Giuseppe Tito 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 
 


