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Circolare n. 19

Oggetto: protocollo anticontagio e informativa famiglie

Si trasmettono in allegato il protocollo anticontagio di istituto e l’informativa alle famiglie.
Si ritiene utile riepilogare di seguito alcune prescrizioni, invitando comunque ad una lettura
completa dei documenti allegati:
-

-

-

-

È ammesso l’accesso a scuola degli esterni (genitori, fornitori, operari, etc.) solo laddove
non sia possibile fare ricorso a diverse modalità di comunicazione e di relazione tra la
scuola e l’utenza (telefono, mail, videoconferenza). Tutti gli esterni per accedere alle
strutture scolastiche dovranno possedere ed esibire ai collaboratori scolastici presenti in
portineria il Green Pass. Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione antiSARS-CoV-2 devono continuare a mantenere le misure di prevenzione (usare le
mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare
assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi
di lavoro e per i mezzi di trasporto).
L’accesso di esterni avverrà soltanto dietro appuntamento, da fissare telefonicamente o
tramite mail da inoltrare all’indirizzo istituzionale. Gli esterni che saranno autorizzati ad
accedere, dovranno essere registrati su apposito registro e dovranno compilare
l’autocertificazione che sarà custodita dal personale collaboratore scolastico in servizio
nelle portinerie di ogni plesso.
È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
È necessario utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione
per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.
E’ necessario mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro.
E’ necessario evitare ogni tipo di assembramento, sia all’interno che all’esterno dei locali
scolastici.
E’necessario rispettare le disposizioni impartite tramite circolare ovvero tramite
cartellonistica esposta nella scuola.
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-

-

E’ necessario mantenere una rigorosa igiene delle mani provvedendo ad un frequente
lavaggio con acqua e sapone o, ove ciò non sia possibile, all’igienizzazione con gel a
base di soluzione alcolica.
In tutti gli ambienti deve essere garantito un regolare ed adeguato ricambio d’aria.
Il personale collaboratore scolastico deve provvedere ad una accurata e frequente
igienizzazione degli ambienti e delle superfici, con particolare riferimento a quelle di
maggior contatto (maniglie, corrimano, interruttori, etc.), provvedendo alla compilazione
del registro delle sanificazioni.

In particolare si evidenzia che:
- Anche quest’anno le mascherine chirurgiche saranno fornite dalla scuola sia al
personale scolastico sia agli alunni.
o Per il personale della scuola il dispositivo di protezione delle vie respiratorie è la
mascherina chirurgica, salvo non venga previsto per specifiche situazioni altro /
ulteriore dispositivo di protezione. Per il personale non sono ammesse le
mascherine di comunità.
o Per gli alunni è da preferire in generale la mascherina chirurgica; il suo utilizzo
diventa necessario ove non sia possibile rispettare il distanziamento.
- Le mascherine dovranno essere indossate durante tutto l’orario di permanenza a scuola
(con esclusione della refezione, delle attività motorie).
-

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/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 attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali.
Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS
distingue in base al “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla
diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, 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.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione da parte di tutti e si coglie l’occasione per
augurare agli alunni, alle famiglie e a tutto il personale un sereno e proficuo avvio delle attività
didattiche.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Ingenuo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs.vo n° 39/1993
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