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INFORMAZIONE-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO, 
STUDENTI E FAMIGLIE 

 

Misure di sicurezza minime per prevenire la diffusione dell’infezione da Sars-
Cov-2 in ambito scolastico 

Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, della sua 
diffusione negli ambienti di lavoro,  viste le Linee Guida, visti tutti i Protocolli  
di Regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento 

condivisi del CTS e Ministero della Salute, il D.L. n. 33 del  16 maggio 2020, 
il D.L. n. 111 del 06 agosto 2021, il D.L. n. 122 del 10 settembre 2021, vista 

l’incidenza  del contagio da Sars-Cov-2 in queste ultime settimane,  si 
richiamano le misure atte a garantire la tutela di tutto il personale scolastico 
a cui  tutti devono attenersi : 

1. L’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; 

2. il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

3. avvisare il personale tempestivamente se dovessero insorgere sintomi durante la 

permanenza a scuola;  

4. il divieto di ingresso a chiunque sia sprovvisto di Green Pass; 

5. la limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-

gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa 

programmazione; 

6. 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; 

7. per l’accesso di fornitori esterni, sono individuate procedure di ingresso, transito 

e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre 

le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti; 

8. i genitori/tutori non potranno accedere ai locali scolastici se non chiamati dalla 

mailto:caic887008@istruzione.it


Scuola o per casi di effettiva necessità e solo se muniti di Green Pass; evitare 

gli assembramenti nei piazzali e nelle pertinenze scolastiche; 

9. gli ingressi e le uscite ai locali scolastici dovranno avvenire in file ordinate, con 

il distanziamento interpersonale e sempre con mascherina; 

10.eseguire gli ingressi e le uscite dagli accessi differenziati, seguendo i percorsi e  

le indicazioni fornite in ciascun Plesso; 

11.eseguire regolare sanificazione con gel igienizzante all’ingresso nella struttura 

scolastica, all’ingresso e uscita dall’aula, prima della ricreazione e ogni 

qualvolta si ritenga necessario; 

12.mantenere sempre il distanziamento interpersonale di sicurezza di almeno 1 

metro; 

13.la mascherina potrà essere abbassata solo mentre si mangia durante la 

ricreazione, che dovrà sempre svolgersi in modo statico e rispettando le 

distanze interpersonali;  

14.non è consentito durante la ricreazione condividere cibo, merende o bevande 

tra gli studenti, tantomeno condividere dolci o preparati di nessun genere 

provenienti da casa o da pasticcerie per festeggiamenti e/o compleanni per 

evitare possibili contagi esterni non tracciabili; 

15.non è consentito tra gli studenti condividere attrezzature e/o materiale 

didattico, il cui uso è strettamente personale; 

16.il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi nella Scuola dell’Infanzia) 

non può essere portato a casa; 

17.quando ci si reca in bagno si deve provvedere prima di rientrare in aula a lavarsi 

accuratamente le mani;  

18.al rientro in classe dal bagno si deve procedere con la sanificazione delle mani; 

19.evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si sono accuratamente igienizzate 

le mani (se necessario farlo con un fazzoletto pulito); 

20.porre attenzione all’igiene delle superfici e sanificare al cambio dell’ora tutte le 

superfici a contatto con i docenti (cattedra, sedia, postazione multimediale) o 

quelle utilizzate da diversi studenti: mouse, tastiere, ecc.; 

21.coprire con il gomito flesso o con fazzolettini di carta la bocca ed il naso quando 

si starnutisce, si tossisce, o se si soffia il naso e buttare subito i fazzoletti nei 

cestini appositi; 

22.le mascherine dismesse non più utilizzabili dovranno essere buttate nei 

contenitori appositi e smaltite secondo le modalità previste dalla normativa 

vigente; 

23.oltre il dispositivo di protezione individuale della mascherina chirurgica o del 

facciale filtrante FFP2, e la distanza interpersonale, il personale scolastico 

impegnato con bambini con disabilità potrà usare unitamente guanti e 

dispositivi per occhi, viso e mucose (visiera), a seconda delle necessità; 

24.i collaboratori scolastici che dovranno occuparsi di sintomatologie sospette in 

istituto, dovranno utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale messi a 

disposizione dall’istituzione (guanti, mascherina, visiera);  

25.per la sanificazione ordinaria degli ambienti, pulizia giornaliera e igienizzazione 

periodica di tutti gli ambienti (modalità e prodotti), i collaboratori scolastici 

opereranno secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 

del 22 Maggio 2020, secondo un cronoprogramma riportato su un registro 

regolarmente aggiornato. Viene richiesta particolare attenzione alle modalità di 

sanificazione nella Scuola dell’Infanzia; 

26.il materiale didattico della Scuola dell’Infanzia dovrà essere utilizzato da gruppi-



classi stabili e quotidianamente igienizzato; 

27.assicurare durante l’arco della giornata adeguata aerazione di tutti i locali e 

soprattutto dei servizi igienici; 

28.tutte le attività didattiche laboratoriali potranno essere svolte nello stesso 

ambiente solo se il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente 

igienizzato tra l’alternarsi di un gruppo classe e l’altro e mantenendo gli stessi 

accorgimenti stabiliti per l’attività didattica tradizionale, compresa la distanza 

interpersonale; 

29.le attività di scienze motorie e sportive all’aperto, in zona bianca, non 

prevedono l’uso della mascherina per gli studenti, salvo il distanziamento 

interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività al chiuso in palestra, 

oltre al distanziamento interpersonale di due metri, si richiede anche adeguata 

aerazione; 

30.nell’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica si sottolinea il rispetto delle 

ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa. I pasti 

verranno erogati in fasce orarie differenti con adeguato distanziamento fisico e 

con sanificazione delle mani in ingresso e uscita; 

31.nel caso di personale scolastico e/o alunni in situazione di fragilità/patologie 

pregresse, opportunamente e preventivamente segnalati alla Dirigenza 

Scolastica, si richiede, vista la particolare situazione di rischio, una maggiore 

diligenza da parte di tutto il personale scolastico ai fini della loro tutela; 

 

Nel raccomandare un attento rispetto delle norme e misure di sicurezza atte a 
prevenire e contenere la diffusione dell’infezione da Sars-Cov-2, si ricorda che 

eventuale negligenza potrà essere sanzionata e si precisa che il presente documento 
costituisce formazione-informazione per tutto il personale scolastico, le famiglie, gli 

studenti. 

 

  Il Dirigente Scolastico                                                         L’ RSPP 
dott.ssa M. Gabriella Picci                                             arch. Elisabetta Floris 
Firma sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

                                                                      
 


