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Circ.n. 126 del 22/02/2021 

A tutta la comunità scolastica 

Al Direttore SGA 

Al RSPP 

Al MC 

Al RLS 

 

oggetto: richiamo al rispetto delle misure di prevenzione del contagio 

 

L’attuale fase epidemiologica, ancora critica, richiede la massima cautela nell’adozione di 
comportamenti responsabili e non consente atteggiamenti rilassati o distratti. Ciò premesso, 
anche in previsione del possibile incremento della percentuale di attività didattica in 
presenza, si ritiene necessario ribadire l’importanza della scrupolosa osservanza da parte di 
tutti e di ciascuno, nell’ambito delle proprie competenze, delle principali misure di 
prevenzione e di contenimento dell’epidemia COVID-19, già puntualmente pubblicate e 
notificate attraverso il sito internet della scuola (sez. misure anti-COVD-19), in particolare: 

 

  1)   TUTTA LA COMUNITA’ SCOLASTICA: 

- È fatto obbligo di permanere presso il proprio domicilio in presenza di temperatura 
oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di 
famiglia e all’autorità sanitaria; 

- È vietato l’accesso a scuola a tutti coloro che negli ultimi 14 giorni siano entrati in 
contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale; 

- È obbligatorio l’uso costante della mascherina, preferibilmente chirurgica o 
superiore, indossata correttamente, per tutta la durata della permanenza nei locali 
scolastici; 

- È obbligatorio mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; 
- È necessario provvedere all’igienizzazione frequente delle mani. 
 

2) STUDENTI E FAMIGLIE: 

-  Le Famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli Alunni a casa 
ogni giorno prima di recarsi a scuola; 

- L’accesso alla segreteria sarà garantito secondo l’orario previsto, sempre previo 
appuntamento, per casi di necessità, non gestibili a distanza; 

- I visitatori accedono all’edificio scolastico (segreteria o per altre necessità) previa 
compilazione di autocertificazione con cui si attesta l’assenza di sintomi 
influenzali o temperatura superiore ai 37,5°C e l’assenza di contatti negli ultimi 14 
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giorni con persone risultate positive al Covid19 o con persone in isolamento 
precauzionale;  

- Non è ammesso l’ingresso a scuola dei Genitori, a meno che non siano stati 
contattati dalla scuola o per gravi motivi; 

-  I Genitori sono caldamente invitati ad esercitare una costante azione educativa 
sui minori affinché evitino assembramenti, in particolare alle fermate dei mezzi  
 
pubblici e in occasione degli ingressi e delle uscite, rispettino il distanziamento 
interpersonale, lavino le mani e/o facciano uso del gel igienizzante, starnutiscano 
o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta o nel gomito, evitino di toccare con 
le mani bocca, naso e occhi; 

- Ogni Studente deve adoperare esclusivamente il proprio materiale didattico senza 
condividerlo con i compagni;  

- È vietato modificare la disposizione dei banchi nelle aule scolastiche e nei 
laboratori; 

-  Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande; 
- Non è consentito lasciare a scuola oggetti personali, libri o quaderni, per facilitare 

le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti, 
-  Durante la ricreazione gli studenti potranno recarsi nelle aree esterne riservate 

alla propria classe e solo in quelle, solo ed esclusivamente sotto la diretta 
vigilanza dell’insegnante in servizio. Non è consentito girare autonomamente 
per l'istituto;  

- Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito 
anche durante l’orario di lezione, uno studente per volta e sempre con il tassativo 
uso della mascherina;   

- Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con 
sapone e asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è 
affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani; 

- Sono tassativamente vietati gli assembramenti in prossimità degli accessi alla 
scuola, prima e dopo le lezioni. 

- In occasione dell'ingresso e dell'uscita gli studenti dovranno rispettare 
rigorosamente le indicazioni del Piano per l'accesso e l'uscita dalla scuola 
pubblicato con circolare n. 38 del 12/10/2020. 

-  
3) PERSONALE DOCENTE: 

-  Ove possibile, e nel rispetto dell’autonomia didattica, si invitano i docenti a 
promuovere attività didattiche negli spazi esterni; 

- Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale Docenti e presso i distributori 
di bevande e snack; 

- Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non 
urgenti; 

-  Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso, dovrà essere 
garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 
metri. Sono da evitare i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da 
privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento 
fisico; 

- Le attività laboratoriali devono svolgersi nel rispetto dei protocolli dedicati; spetta 
ai docenti in quanto preposti vigilare sul corretto utilizzo dei DPI; 

- Durante le lezioni i Docenti devono vigilare sul rispetto del distanziamento 
previsto fra studenti (1 metro) e con docente (2 metri) e non consentire lo 
scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande;  

-  Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria 
(almeno 1 ogni ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre 
dovranno essere mantenute sempre aperte;  



- È necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il 
sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. Agli alunni deve essere concesso di 
potersi igienizzare frequentemente le mani; 

-  Spetta ai Docenti, nell’ambito della relazione educativa, sensibilizzare gli studenti 
ad una corretta igiene personale ed in particolare delle mani, evidenziando la 
necessità di non toccarsi il viso, gli occhi, e fornendo le nozioni fondamentali 
dell’”etichetta respiratoria” (come comportarsi in caso di starnuto o tosse); 

-  Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni: non potrà uscire più di uno 
Studente alla volta durante le lezioni. Chiedere loro di igienizzare le mani quando 
si esce e quando si rientra; 

 
-  È   necessario l’aggiornamento scrupoloso e tempestivo del Registro 

Elettronico e del registro cartaceo presente in ogni classe, anche per rispondere 
alle esigenze di tracciamento degli spostamenti di Alunni e Docenti. 
 
4) PERSONALE ATA 
 

- È necessario il controllo costante e il tracciamento degli accessi del pubblico. Si 
rammenta in particolar modo il dovere di vietare l’accesso di persone non autorizzate 
nelle aule, nei bagni, nella palestra ed in tutte le pertinenze frequentate dalle classi, 
nonché l’accesso nell’ufficio di segreteria al di fuori degli orari di ricevimento ed in 
ogni caso in più di una persona per volta; 

- È necessario  provvedere all’ igienizzazione/sanificazione attenta, puntuale e 
quotidiana (nei bagni più volte al giorno e comunque in tutti i casi di bisogno) 
mediante l’uso dei prodotti di igienizzazione indicati, delle superfici, in particolar modo 
di quelle di contatto, delle aule nella loro interezza (pavimenti, banchi, sotto banchi, 
cattedra/e, sedie ed ogni altro arredo presente), degli uffici di segreteria e dirigenza, 
dei corridoi, degli atri, delle scale, della palestra e di tutte le pertinenze dei  plessi 
scolastici, secondo il cronoprogramma presente nel protocollo di sicurezza; 

-  Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno 
ogni ora e per almeno 5 minuti; Verificare che nell’aula le finestre siano aperte per 
arieggiare. 

- Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta 
per asciugare le mani.  

- Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli 
edifici scolastici.  

- Al cambio del docente nelle aule relative alla zona assegnata igienizzare con la 
soluzione disinfettante la cattedra, la sedia e la tastiera del pc utilizzate dal docente in 
uscita, e la superficie della LIM. Igienizzare anche la maniglia della porta 
internamente ed esternamente.  

 

Si raccomanda infine a tutto il personale la verifica quotidiana del rispetto delle misure sopra 
elencate e si chiede di segnalare con immediatezza allo scrivente eventuali situazioni 
difformi. 
 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti. 

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

MASSIMO MOCCI 
firma autografa sostituita  a  

 


