
Prot. Galatone, 05/09/2020 

  

 Cortese att.ne di 

 Personale Docente 
 Personale ATA 
 DSGA 
 Genitori degli Alunni 
 RSU 
 RLS 
 RSPP 
 Medico competente 
 Sito e Telegram 

 

Oggetto:  Avvio dell’a.s. 2020/21 nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nelle Scuole del 
sistema nazionale di Istruzione 

 

Si parte per un nuovo anno scolastico! 
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                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto Il Piano Scuola per il rientro a scuola a Settembre  (Decreto Ministeriale  n. 39 
del 26 giugno 2020 -Linee guida per settembre. Adozione del Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 
del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 

Vista l’adozione da parte del M.I. del Documento di indirizzo e orientamento per la 
ripresa delle attività in presenza dei Servizi educativi e delle Scuola dell’Infanzia 
(D.M. n. 80 del 03/08/2020) 

Visto il Protocollo d’intesa 6/08/2020 AOOGABMI 87 sull’avvio dell’a.s. nel 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19  

Viste le  indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, per il rientro a 
scuola, a settembre, per l’anno scolastico 2020/2021 e le altre indicazioni sanitarie 

      

                                                               INFORMA 

 

sulle regole fondamentali  che devono essere adottate e rispettate in tutti gli ambienti 
dell’Istituto: 

        Generali 

1. Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea 
oltre i 37.5° C o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico 
di famiglia  

2. Controllo della temperatura degli alunni a cura delle famiglie (in caso di 
sintomi o malessere la scuola dispone dei termoscanner per la rilevazione della 
temperatura) 

3. Impossibilità di entrare o permanere a Scuola in caso di situazioni di pericolo e 
dichiarazione tempestiva al Dirigente Scolastico nel caso di sintomi di 
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti;  

4. Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 
Scolastico nel fare accesso a Scuola 

5. Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente 
Scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 



l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti 
 
 
Accesso  di alunni, genitori, utenti, fornitori esterni e altro personale 
 

1. Gli accessi e le uscite degli alunni dai vari ingressi degli edifici saranno 
organizzati dai Responsabili di sede con l’indicazione di apposita segnaletica 
e comunicati alle famiglie prima dell’inizio dell’a.s. 

2. Un solo genitore (o suo delegato) potrà accompagnare il/la proprio/a figlio/a 
a scuola, evitando soste e intrattenimenti inutili  

3. Per le comunicazioni si farà ricorso alle comunicazioni a distanza (diario, 
telefono, e-mail) riducendo al minimo gli accessi a Scuola, solo nei casi di 
effettiva necessità e possibilmente previa prenotazione e relativa 
programmazione 

4. In ogni plesso sarà presente all’ingresso un registro degli accessi con 
indicazione di identità, recapiti telefonici, data di accesso e PERIODO di 
permanenza, motivazione della visita  e firma. Il coll.scol avrà cura di 
oscurare con un foglio i dati dei precedenti visitatori per motivi di Privacy. 

5. Va garantita e rispettata la sicurezza degli alunni lungo ogni spostamento.  
 

Pulizia e sanificazione  

1. La Scuola  provvederà alla pulizia giornaliera e alla sanificazione periodica di 
tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito 

2. Nel piano di pulizia occorre includere almeno gli ambienti di lavoro e le aule; 
le palestre; le aree comuni; le aree ristoro e mensa; i servizi igienici e gli 
spogliatoi; le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso 
promiscuo; materiale didattico e ludico; le superfici comuni ad alta frequenza 
di contatto (es. pulsantiere, passamano) 

3.  Saranno utilizzati materiali detergenti con azione virucida, come previsto 
dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20 

4. Si garantirà la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o 
il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che 
questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, 
eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi 
fognari delle toilette. 

Igiene personale e dispositivi di protezione individuale 



1. E’ obbligatorio che le persone presenti a Scuola adottino tutte le precauzioni 
igieniche, in particolare per le mani; 

2.  La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti e igienizzanti per le 
mani; 

3.  È raccomandata la frequente pulizia delle mani anche semplicemente con 
acqua e sapone.  

4. Gli uffici e le aree di ricevimento dell’utenza saranno protetti con appositi 
pannelli in plexiglass 

5. Chi accede a scuola deve indossare la mascherina chirurgica e igienizzare le 
mani prima di qualsiasi operazione 

6. Tutto il personale e gli alunni devono indossare la mascherina chirurgica per 
qualsiasi spostamento, negli spazi comuni e ogniqualvolta il metro di distanza 
non sia garantito. La mascherina è obbligatoria all’ingresso, all’uscita, durante 
l’accesso ai servizi o alle macchine distributrici di bevande.  

7. Si può stare in classe seduti al banco senza mascherina ma solo se c’è la 
distanza minima di almeno un metro 

8. Nella scuola primaria e secondaria di I Grado  “per favorire l’apprendimento e 
lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di 
staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di 
situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (ad esempio il 
canto)” 

9.  Nella Scuola dell’Infanzia non è previsto l’uso della mascherina 
10. Gli alunni disabili potranno non usare la mascherina se il suo uso 

continuativo è incompatibile con il loro stato. La Scuola e la famiglia sono 
invitate a concordare le soluzioni più idonee a garantire le migliori condizioni 
di apprendimento 

11. Per il personale a contatto con l'alunno disabile  si potrà prevedere, in 
aggiunta alla mascherina, l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione 
individuali per occhi, viso e mucose, tenendo conto della tipologia di disabilità 
e di ulteriori indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal 
medico. 

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione  

1. limitare al minimo gli spostamenti interni;  
2. le riunioni saranno di norma in modalità videoconferenza (Collegi dei Docenti 

congiunti e di segmento) salvo incontri in cui poter garantire la distanza di 
sicurezza e l’uso dei Dispositivi di sicurezza.  



Anche le assemblee dei genitori e gli incontri scuola-famiglia saranno 
disciplinati evitando assembramenti 

3.  Se necessarie e urgenti e nell’impossibilità di svolgimento con collegamento a 
distanza, minimizzare il numero di partecipanti, garantire distanza di sicurezza 
e pulizia/aerazione dei locali; 

4.  sono sospesi eventi interni e formazione in aula (anche obbligatoria). È 
possibile effettuare formazione a distanza; 
 
Gestione di una persona sintomatica a Scuola  
 
Se  un alunno manifesta la sintomatologia a scuola, le raccomandazioni 
prevedono che questo venga accompagnato fuori dall’aula, che indossi la 
mascherina chirurgica  se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera, e  che i 
genitori vengano immediatamente  allertati e attivati. Dovrà essere dotato di 
mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con  il caso sospetto, compresi 
i genitori o i tutori legali che si recano  in istituto per condurlo presso la propria 
abitazione. 
La prima regola in assoluto da seguire sarà quella di tranquillizzare il minore e 
la classe da cui si allontana, perché nessuno se non un medico può esprimere 
diagnosi in base a sintomi che possono essere riconducibili anche ad altra 
patologia. 
 
Si confida nella corresponsabilità e collaborazione da parte di tutti e si augura 
un sereno anno scolastico.  

  

                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Adele POLO 


