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Al personale 

Alle famiglie e agli studenti 

Agli utenti esterni 

Agli Atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: DISPOSITIVO MISURE ANTI-COVID A.S. 2020-2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. lgs. 165/2001; 

VISTO il D. Lgs. 81/2008; 

VISTO Il Piano Scuola 2020-2021; 

VISTO il Protocollo ISS del 21 agosto 2020; 

VISTE le note USR “A.S. 20-21 e COVID – materiali per la ripartenza” a cura del Direttore generale USR-ER; 

VISTI i verbali del Comitato Tecnico Scientifico; 

VISTO il Patto educativo di corresponsabilità, Prot. n. 2349 dell’8 settembre 2020; 

VISTI i Regolamenti, Prot. n. 2350 dell’8 settembre 2020; 

TENUTO CONTO della documentazione vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID-19 prodotta 

dal Ministero della Salute, dal CTS, dall’ISS; 

TENUTO CONTO che il COVID-19 rappresenta attualmente un rischio biologico generico, per il quale occorre 

adottare misure uniformi per tutta la popolazione, tali che seguano la logica della precauzione ed attuino le 

prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria; 

REIC82300P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002355 - 08/09/2020 - F9 - I

Firmato digitalmente da BARBARA MASOCCO

mailto:ic.gattaticocampegine@tin.it
mailto:reic82300p@pec.istruzione%20.it


CONSIDERATA l’importanza di informare tutto il personale scolastico, le famiglie degli alunni e gli alunni stessi in 

merito alle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in ogni ambiente della scuola, attraverso 

informazioni dirette, cartellonistica e una costante e aggiornata pubblicazione di documenti e circolari nell’apposita 

area del sito web RIPARTENZA A. S. 2020-2021; 

RIBADISCE 

A TUTTO IL PERSONALE dell’Istituto scolastico, agli alunni, alle loro famiglie, ai visitatori esterni: 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5°C o altri sintomi simil-

influenzali, chiamando quanto prima il proprio medico di famiglia e/o l’autorità sanitaria locale; 

- il divieto di entrare o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre i 37,5°C, provenienza da 

zone a rischio, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità 

sanitarie competenti; 

- l’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; 

- OBBLIGO DELLA MASCHERINA CHIRURGICA; 

- OBBLIGO DI DISTANZIAMENTO. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

L’Istituto Comprensivo Gattatico-Campegine, nel rispetto delle misure previste di distanziamento fisico statico 

relativo alla configurazione del layout nelle varie aule e nei vari ambienti, attraverso appositi REGOLAMENTI, 

provvederà a comunicare a tutto il personale e alla comunità scolastica le regole per evitare assembramenti. 

In particolare saranno adottate le seguenti misure: 

- adozione delle misure di distanziamento statico nella configurazione del layout delle aule (CTS n° 94 del 

7 Luglio 2020) e nella zona interattiva tra la cattedra ed il banco più prossimo ad essa. Si sottolinea che 

l’uso della mascherina chirurgica, fatte salve le dovute eccezioni (ad esempio attività fisica, pausa pasto, 

situazioni specifiche per alunni disabili, etc.), è necessario in situazioni di movimento e in generale in 

tutte le situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento fisico 

prescritto; 

- frequenti ricambi d’aria; 

- richiamo alle consuete norme igieniche, tra cui il frequente lavaggio delle mani; 

- per i docenti di sostegno potrà essere previsto l’utilizzo di ulteriori Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

in aggiunta alla mascherina, come guanti monouso e visiere per la protezione di viso, occhi e mucose, 

nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della 

tipologia di disabilità dell’alunno e di eventuali indicazioni specifiche da parte della famiglia o del medico; 

- indicazioni per l’ordinata regolamentazione degli ingressi e delle uscite, con il ricorso ad accessi aggiuntivi 

e differenziati rispetto a quelli ordinari; 

- l’utilizzo delle aule e degli spazi comuni dedicati al personale docente è consentito nel rispetto del 

distanziamento fisico o attraverso l’uso della mascherina chirurgica, fatte salve eventuali altre disposizioni 

impartite dall’Autorità sanitaria locale; 

- saranno adottate misure specifiche per le attività di Scienze motorie, come da Regolamento; 

- l’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve 

essere preceduto da una preventiva comunicazione avente come oggetto la certificazione medica 

REIC82300P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002355 - 08/09/2020 - F9 - I

Firmato digitalmente da BARBARA MASOCCO



comprovante l’avvenuta negativizzazione del tampone rilasciata dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza, secondo le modalità previste. 

 

Col presente atto il Dirigente Scolastico stabilisce, inoltre, quanto segue: 

 

MODALITA’ DI ACCESSO DI LAVORATORI E STUDENTI 

I lavoratori e gli studenti hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o di 

altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e/o il Distretto sanitario territorialmente 

competente. 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

Gli studenti e i docenti dovranno attenersi al piano degli ingressi e delle uscite come da Regolamento. Dovranno 

inoltre attenersi agli orari indicati al fine di non causare assembramenti in ingresso. Durante l’attraversamento del 

cortile e dei corridoi dovranno indossare le mascherine e rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro 

evitando assembramenti. Gli studenti devono accedere con propria mascherina. I docenti, i CS e gli AA saranno 

dotati di mascherine fornite dall’Istituto. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO DI PERSONE ESTERNE (FORNITORI, FAMIGLIE, ALTRI SOGGETTI ) 

Non possono accedere all’Istituto in presenza di febbre oltre i 37,5°C o di altri sintomi simil-influenzali. Misure 

previste: 

- l’obbligatorietà del carico/scarico/consegna ad almeno un metro di distanza;  

- l’obbligo della mascherina chirurgica; 

- il divieto di utilizzare i bagni dell’Istituto.  

Le famiglie che per necessità debbano accedere all’Istituto dovranno rimanere presso la portineria nelle postazioni 

segnalate in attesa che sia convocato il figlio o che sia loro autorizzato l’accesso alla segreteria o alla presidenza. 

I ricevimenti dei genitori saranno regolamentati allo scopo di evitare assembramenti. 

 

 

COMPORTAMENTO DEI LAVORATORI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

Norme comuni 

L’utilizzo degli appendiabiti deve prevedere la possibilità di mantenere una distanza di almeno 1 metro tra un capo 

e l’altro.  

Se durante l’attività il lavoratore o lo studente avverte la presenza di un qualsiasi sintomo simil-influenzale, ha 

l’obbligo di informare tempestivamente il Referente Covid, avendo cura di rimanere ad una distanza di almeno 1 

metro  da altre persone. 

REIC82300P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002355 - 08/09/2020 - F9 - I

Firmato digitalmente da BARBARA MASOCCO



Lavoratori e studenti devono lavarsi le mani più volte al giorno, utilizzando acqua e sapone o le soluzioni 

disinfettanti che vengono messe a disposizione dall’Istituto. 

E’ obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini e dopo avere consumato una 

bevanda presso i distributori automatici o in altri ambienti scolastici. 

L’Istituto scolastico assicura la sanificazione quotidiana dei luoghi e delle postazioni di lavoro. Il lavoratore, da parte 

sua, collabora nel mantenere puliti e sanificati gli ambienti e non tocca le attrezzature e le postazioni dei colleghi. 

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario 

Durante le normali attività all’interno dell’Ufficio il personale deve: 

               indossare la mascherina chirurgica. 

- Evitare di spostarsi dalla propria stanza per recarsi in quella di altri colleghi, se non per inderogabili ragioni 

di servizio, privilegiando i contatti telefonici interni e garantendo comunque una distanza di almeno 1 metro 

tra le persone presenti; evitare assembramenti di persone in occasione di brevi pause in orario di lavoro. 

- Prestare la massima attenzione ad evitare l’uso promiscuo di telefoni, tastiere di PC, mouse ed altre 

attrezzature personali. 

- Arieggiare gli ambienti ogni due ore, tenendo aperte anche le porte delle stanze, per favorire la massima 

circolazione dell’aria. 

- Approfittare delle pause del lavoro al computer previste per i video terminalisti per lavarsi e disinfettarsi le 

mani. 

Gli assistenti tecnici devono prestare massima attenzione all’utilizzo della strumentazione e procedere al lavaggio 

o disinfezione delle mani e degli strumenti di uso promiscuo dopo ogni utilizzo. 

 

 

Personale docente 

Durante le ore di lezione il docente deve: 

- indossare la mascherina chirurgica; 

- non spostare banchi o cattedra all’interno delle aule, ma mantenerli nella posizione prefissata e segnalata; 

- spostarsi da un’aula all’altra mantenendo la destra nei corridoi; 

- igienizzare la cattedra e il computer in uso nell’aula al proprio ingresso e all’uscita; 

- arieggiare gli ambienti all’uscita dall’aula al termine dell’ora o delle due ore consecutive di lezione; 

- approfittare delle pause per lavarsi e disinfettarsi le mani; 

- non condividere con colleghi o studenti i libri di testo o il materiale scolastico personale. 

 

Spazi comuni – aula insegnanti 

L’accesso agli spazi comuni è limitato alle strette necessità: ritiro materiale, sistemazione verifiche o pause durante 

il lavoro dovute all’orario. Si deve sostare all’interno degli stessi per il minor tempo possibile e si deve mantenere 

la distanza interpersonale di sicurezza di un metro. Nel caso l’aula sia già occupata da un numero di persone tale 

da non rendere possibile il mantenimento della distanza interpersonale, il docente dovrà recarsi nell’atrio o in 

corridoio. 
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Durante le pause di lavoro, non sono consentiti assembramenti che non rispettino la distanza interpersonale di un 

metro. 

Durante le riunioni organizzate in presenza è cura del Dirigente scolastico garantire che esse si svolgano in locali 

atti a mantenere la distanza di sicurezza in relazione al numero dei partecipanti. 

 

COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

Gli studenti devono: 

- non spostare banchi o cattedra all’interno delle aule, ma mantenerli nella posizione prefissata; 

- approfittare delle pause per lavarsi e disinfettarsi le mani; 

- rispettare le norme di ingresso e di uscita e gli spazi dedicati come comunicato nei Regolamenti; 

- evitare assembramenti durante le pause tra le lezioni; 

-  mantenere la giacca sulla propria sedia; 

- lavarsi e/o disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini e dopo aver consumato una bevanda; 

- indossare una mascherina chirurgica; nel caso lo studente si presenti a scuola avendo dimenticato la 

mascherina, deve chiederne subito una al collaboratore scolastico all’ingresso prima di entrare nell’edificio; 

è vietato l’uso promiscuo di DPI (scambio di DPI tra persone) e il riutilizzo di DPI dismessi il giorno 

precedente; 

- rispettare la regolamentazione dell’intervallo; 

- non condividere con compagni o docenti i libri di testo e il materiale scolastico personale (ad esempio, non 

passarsi la cancelleria, il dizionario, la calcolatrice, etc.). 

 

 

 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE AD USO ESCLUSIVO DEL PERSONALE 

L’Istituto provvede alla sanificazione giornaliera delle tastiere dei distributori automatici di bevande che devono 

essere utilizzati evitando ogni tipo di assembramento. Presso i distributori automatici, sono collocati dispenser di 

gel disinfettante da utilizzare prima di accedere al distributore. 

Essendo impossibile utilizzare la mascherina durante la consumazione di cibo o bevande, è necessario mantenere 

la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone. 

 

PALESTRE 

Norme comuni 

E’ obbligatorio essere già vestiti adeguatamente per le attività di Scienze motorie. 

E’ obbligatorio all’ingresso disinfettarsi le mani con apposito gel dopo essersi cambiati le scarpe. 

E’ obbligatorio evitare il più possibile ogni forma di contatto anche con gli attrezzi fissi della palestra, se non richiesto 

dall’insegnante. 

Dopo l’utilizzo di qualunque attrezzo o accessorio è obbligatorio disinfettarlo. 
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E’ vietato condividere capi di vestiario, bicchieri e altri oggetti personali. 

All’interno della palestra è vietata ogni forma di assembramento. E’ obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza 

( almeno 2 metri ). 

Per uscire dalle palestre occorre seguire le stesse modalità dell’ingresso ed uscire indossando la mascherina. 

 

 

 

 MISURE INDISPENSABILI: 

Indossare sempre la mascherina chirurgica. È concesso il non uso della mascherina solo in posizione statica nel 

rispetto del distanziamento (almeno un metro tra studenti; almeno 2 metri studente/docente).  

Rispettare il distanziamento minimo di 1 metro tra una persona e l’altra. 

Lavare costantemente le mani, seguendo le indicazioni poste sui cartelli in bagno.  

Disinfettare regolarmente le mani utilizzando gli appositi distributori di gel igienizzante. 

Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; utilizzare fazzoletti monouso.  

Leggere e seguire scrupolosamente tutti i DOCUMENTI PUBBLICATI NELL’AREA DEL SITO RIPARTENZA A.S. 2020-

2021. 

Aerare spesso i locali.  

 In caso di febbre o sintomi influenzali rimanere a casa, avvisare il proprio medico e attenersi scrupolosamente alle 

sue indicazioni. 

Non poter entrare o permanere nell’istituto o dichiararlo tempestivamente laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono 

di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.  

 L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare accesso nella scuola (in 

particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene).  

L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Referente Covid della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 

persone presenti e allontanarsi dal lavoro.  

Per quanto concerne la Procedura gestione dei lavoratori e degli alunni che manifestano sintomi di sospetto COVID-

19 si rimanda al Protocollo ISS del 21 agosto 2020. 

 

 PULIZIA E IGIENIZZAZIONE 

 L’istituto assicura la pulizia giornaliera ( PARTICOLARE CURA da riservare  alle superfici ad alta frequenza di contatto 

es. pulsantiere, passamano, tastiere, schermi touch, mouse, maniglie, pulsanti, interruttori, superfici di scrivanie e 

REIC82300P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002355 - 08/09/2020 - F9 - I

Firmato digitalmente da BARBARA MASOCCO



banchi) e periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, attraverso la 

predisposizione di un piano di lavoro ben definito (cronoprogramma) documentato attraverso apposito registro 

regolarmente aggiornato. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si 

procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 

del Ministero della Salute. In ogni locale è reperibile la soluzione igienizzante per le mani, nei bagni sono stati 

collocati dispenser di sapone e cartellonistica delle corrette modalità di lavaggio delle mani.  

SMALTIMENTO mascherine, guanti e simili  

In base a quanto indicato dall’Istituto Superiore di Sanità nella pubblicazione “Indicazione ad interim per la gestione 

dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-COV-2” (aggiornata al 31maggio 2020) e 

dalle ordinanze della Regione Emilia Romagna in tema di rifiuti, tutti i DPI usati per la prevenzione del Covid-19 

possono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati (secco).  

Si dovrà però avere cura di: 

  utilizzare contenitori dedicati che minimizzino le possibilità di contatto diretto dei lavoratori con il rifiuto e il 

contenitore, inoltre la posizione degli stessi deve essere chiaramente identificabile;  

 usare un doppio sacchetto (uno dentro l’altro);  

 la localizzazione dei contenitori dovrebbe essere preferibilmente situata in prossimità delle uscite;  

 i contenitori dovranno essere tali da garantire un’adeguata areazione, pertanto è consigliabile collocarli in locali 

con efficace ricambio di aria; 

  il prelievo del sacco contenente i rifiuti in oggetto dovrà avvenire solo dopo chiusura dello stesso; 

 i sacchi opportunamente chiusi dovranno essere conferiti nel rifiuto indifferenziato. Durante tali operazioni 

il personale dovrà utilizzare guanti monouso e non dovrà comprimere i sacchetti.  

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA: si rimanda al Protocollo ISS del 21 agosto 2020. 

 

La comunità educante tutta è tenuta all’osservanza delle misure di prevenzione e protezione indicate nel presente 

dispositivo e nei documenti pubblicati nell’apposita area del sito web RIPARTENZA A.S. 2020-2021. 

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza degli alunni e del personale, si evidenzia la necessità di un confronto 

continuo tra la Scrivente, l’RSPP, l’ASPP, il RLS, il medico competente e i Referenti Covid. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Barbara Masocco 
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