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Prot. (Vedi segnatura)                                                                                           Rimini, 28/08/2020 

Circolare n. 162 

A tutto il personale della scuola 

Agli educatori 

Agli alunni e loro famiglie 

All’RSPP, alle RSU di Istituto 

Albo 

Sito Web 

 

 

Oggetto: misure organizzative, di prevenzione e di protezione per la ripresa delle attività didattiche 

a.s. 2020/2021 

 

 

In considerazione della ripresa in presenza delle attività didattiche dall’inizio del prossimo anno 

scolastico, con la presente comunicazione si intendono fornire le prime indicazioni ed informazioni 

di carattere generale - sia di tipo organizzativo che di protezione - indispensabili per una corretta e 

necessaria prevenzione medico-sanitaria nel periodo di emergenza ancora in corso.  

Il DPCM del 17 maggio “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19" definisce nell’allegato 10 i criteri generali per la realizzazione di protocolli di settore, 

riportati (come allegati) con 2 alcuni aggiornamenti nel DPCM del 14 Luglio 2020. Anche per le 

attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi cardine che 

hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali: 

- Il distanziamento fisico statico nelle varie aule (distanza interpersonale fra gli studenti non 

inferiore al metro da bocca a bocca ) attraverso una mappatura degli spazi destinati alle varie 

attività didattiche in rapporto al numero degli allievi, al fine di assicurare quanto più possibile la 

didattica in presenza eventualmente integrata da soluzioni complementari di didattica digitale; 

- L’ uso della mascherina nei vari movimenti dentro la scuola sia da parte degli alunni sia da parte 

dei docenti e di tutto il personale della scuola, nonché di eventuali “esterni”; 

- L’igienizzazione delle mani e degli ambienti, con procedure di pulizia e di specifica sanificazione; 

- Misure specifiche per lo svolgimento delle attività di Educazione Fisica; 

- Capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera. 

Il Dirigente Scolastico, i docenti ed il personale del nostro Istituto, in collaborazione con l’Ente 

Locale, hanno attuato un’attenta valutazione di tutti gli spazi disponibili adeguatamente attrezzati per 

lo svolgimento delle lezioni in presenza e stanno valutando tutte le possibili situazioni di 

assembramento con un’analisi di dettaglio dei punti comuni (es. gestione dei percorsi di entrata/uscita 
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rendendo disponibili numerose vie di accesso, spostamenti interni alla scuola, organizzazione delle 

attività ricreative, attività motorie, misure specifiche per alunni con bisogni educativi speciali ecc..) 

al fine di definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio 

epidemiologico nel rispetto dei principi di carattere generale sopra declinati, ponendo attenzione 

anche alle situazioni a rischio di affollamento e aggregazione non strutturata (fuori dal contesto 

dell’aula). Appare opportuno sottolineare che il nucleo essenziale della sicurezza alla ripresa 

scolastica si basa su comportamenti responsabili da parte di tutti (studenti, famiglie e personale della 

scuola interno ed esterno) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva.  

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI 

Precondizioni per la presenza e la permanenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo 

operante sono: 

1) 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.  

All’ingresso della scuola NON è obbligatoria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Si rimanda 

pertanto alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale. La scuola si riserva comunque la facoltà di rilevare la temperatura 

corporea all’ingresso, qualora se ne ravvisi l’opportunità. 

MISURE IGIENICO-SANITARIE 

A. Igiene dell’ambiente (a cura dei collaboratori scolastici dell’Istituto)  

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà, prima della riapertura della scuola, una 

pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola. Le 

operazioni di pulizia verranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS 

previste nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure 

contenitive del contagio da SARS- CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture 

non sanitarie (superfici, ambienti interni) con particolare riferimento alla sezione “Attività di 

sanificazione in ambiente chiuso”.  

B. Igiene personale e cura degli ambienti (allievi, docenti e tutto il personale dell’istituto interno 

ed esterno)  

Si renderanno disponibili in più punti dell’edificio scolastico prodotti igienizzanti (dispenser 

di soluzione idroalcolica certificati dal Ministero della Salute) o a base di altri principi attivi 

autorizzati per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola. La scuola 
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garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica (che dovrà essere indossata per 

la permanenza nei locali scolastici) ed ulteriori dispositivi di protezione per il personale dei 

vari uffici con ricevimento del pubblico (barriere in plexiglass). Gli alunni di età superiore 

ai 6 anni dovranno fornirsi per l’intera permanenza nei locali scolastici di una 

mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, che dovrà essere indossata 

correttamente (copertura bocca e naso) in tutti i casi in cui non sia garantito il 

distanziamento di un metro da bocca a bocca, come disciplinato dal DPCM 17 maggio 

2020. Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, “non sono soggetti all'obbligo 

i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con 

l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.” Non 

sono necessari ulteriori dispositivi di protezione, fatti salvi casi particolari (es. insegnanti di 

sostegno a contatto con particolari tipologie di disabilità). Si attiveranno inoltre idonee 

procedure per l’accoglienza e isolamento temporaneo in apposito locale di eventuali soggetti 

(studenti o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia 

respiratoria e febbre. In tale evenienza si attiveranno tutte le procedure secondo le indicazioni 

dell’autorità sanitaria locale.  

Tutto il personale e gli alunni contribuiranno alla cura degli ambienti finalizzata alla 

prevenzione del rischio di contagio (es: evitare di abbandonare fazzoletti da naso sotto il banco, 

evitare di trasferire e appoggiare oggetti personali in più ambienti ecc.)  

C. Indicazioni per gli studenti con disabilità  

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità 

certificata sarà pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle 

effettive risorse professionali disponibili e specificatamente dedicate, garantendo in via 

prioritaria la didattica in presenza. Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra 

riportato, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di 

disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti 

con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo 

studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione 

individuale (es. mascherine dotate di plexiglass), tenendo conto necessariamente delle diverse 

disabilità presenti.  

 

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 

 

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento 

del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato: 

- Nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 
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- nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020; 

- al DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) di Istituto integrato con le indicazioni specifiche 

per l’emergenza epidemiologica in atto; 

- ai vari documenti già pubblicati e in corso di pubblicazione sul sito della scuola; 

- all’art. 83 del D.L. 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.  

 

SCHEMA SINTETICO DI INFORMAZIONE A FAMIGLIE, STUDENTI E LAVORATORI 

DELLA SCUOLA SULLE DETERMINAZIONI FINALI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI 

CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO 

 

Regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola per prevenire la 

diffusione del Virus: 

1) rispetto delle disposizioni delle Autorità per chiunque entri nei locali dell’Istituto: 

- 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; 

- divieto di fare ingresso o di poter 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;  

- obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, l’uso della mascherina quando non sia garantito il 

distanziamento, il rispetto della segnaletica, l’ osservazione delle regole di igiene delle mani); 

2) obbligo di rispettare il nuovo Patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra 

Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza;  

3) 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; 

4) 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; 
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5) va ridotto alla stretta necessità l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte 

le regole previste nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente Scolastico, pubblicato sul 

sito istituzionale dell’IC XX Settembre ed ispirato ai seguenti criteri di massima:  

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;  

• 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;  

• differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;  

• predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da 

effettuare;  

• pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

6) l’accesso dell’alunno nella struttura può eccezionalmente avvenire 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; 

7) utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) consentito nel rispetto del 

distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale; 

8) per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indicherà 

le modalità di utilizzo; 

9) 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 temporaneo 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 aprile 2020 (punto 11 - 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 Ministero dell’Istruzione 10 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 confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 
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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 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. Gli esercenti la potestà genitoriale si raccorderanno con il medico di medicina generale o 

pediatra di libera scelta per quanto di competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione 

rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, 

si ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale.” 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                         dott.ssa Lara Verzola 

                 Firmato digitalmente 

 
 


