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CIRCOLARE INTERNA N. 16                                    Santa Maria Capua Vetere 1.09.2021 

 
 

 Al D.S.G.A. 

 Al personale scolastico 

 Agli studenti  e per loro tramite alle famiglie 

 Al R.S.P.P.  

 Alle RSU d’Istituto 

 Al sito web 

 

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

(DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 -  Piano Scuola 2021/2022 - Protocollo MI del 

14.08.2021) 

 

In considerazione della ripresa delle lezioni in presenza, si ritiene utile reiterare le indicazioni ed informazioni 

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

prevenzione medico-sanitaria nel periodo di emergenza tuttora in corso.  

Si tratta di valutazioni prevalentemente orientate alle misure contenitive di tipo sanitario nel rispetto delle 

disposizioni contenute nella normativa indicata in oggetto. 

Si ribadisce che non è assolutamente ammesso l’ingresso quotidiano a scuola del personale scolastico privo 

di Green Pass e di soggetti diversi dagli studenti e dal personale scolastico, salvo casi particolari 

preventivamente autorizzati dalla scrivente. Si raccomanda ai genitori di garantire la costante reperibilità di 

un familiare o di un delegato durante l’orario scolastico e quindi di verificare che i numeri di cellulare forniti, 

anche alla segreteria, siano aggiornati. 

 

MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO 

Considerazioni di carattere generale 

La normativa attuale stabilisce per le attività scolastiche i seguenti principi cardine: 

I. distanziamento fisico statico nelle varie aule (distanza interpersonale fra gli studenti non inferiore al 

metro sia in situazione statica che dinamica); 

II. uso della mascherina nei vari movimenti dentro la scuola sia da parte degli studenti  sia da parte dei 

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

III. igienizzazione delle mani e degli ambienti, con procedure di pulizia e di specifica sanificazione; 
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IV. misure specifiche per lo svolgimento delle attività di Educazione Fisica. 

 

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. 

 

Considerazioni di carattere specifico 

Le tre regole fondamentali che sinteticamente si evidenziano e che sono alla base del Protocollo interno 

all’Istituto: 

A. DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE 

B. USO DELLA MASCHERINA 

C. DISINFEZIONE DELLE MANI 

È obbligatorio, per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di 

mascherina previa consultazione delle modalità di accesso all‘Istituto.  

Oltre alle indicazioni standard, che valgono per tutti gli studenti, salvo casi specifici (studenti BES) è 

obbligatorio: 

1. indossare la mascherina (salvo quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi);  

2. non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche; 

3. il lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 

4. il rispetto degli orari e dei percorsi di accesso alle aule e di uscita dall’istituto; 

5. il rispetto delle regole attinenti all’utilizzo dei servizi igienici, degli spogliatoi e della palestra; 

6. il rispetto delle regole stabilite durante la pausa di cinque minuti alla terza e alla quinta ora e durante 

le pause necessarie per l’arieggiamento delle aule e dei laboratori; 

7. evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia 

e disinfezione degli ambienti.  

Al termine delle lezioni, quindi, i banchi devono rimanere sgombri. Le stesse regole devono essere applicate 

anche nei laboratori/aule attrezzate. 

 

LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE MANI 

È opportuno inoltre che venga sottolineata agli studenti la necessità di lavarsi e disinfettarsi le mani: 

1. prima di consumare pasti o spuntini; 

2. prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 

3. prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo (pennarello LIM). 

Sono disponibili dispenser di materiale igienizzante ad ogni piano della scuola negli spazi comuni, presso gli 

uffici amministrativi, nelle aule didattiche e nei laboratori. 

E’ presente cartellonistica orizzontale e verticale per tutte le indicazioni sulle corrette modalità di movimento 

e spostamento nell’edificio scolastico. 

 

CONTACT TRACING – TRACCIAMENTO DEI CONTAGI 

Per agevolare le attività di contact tracing, è indispensabile utilizzare il registro elettronico di classe per 

tracciare tutti gli spostamenti degli studenti  dalle aule per consentire la ricostruzione del percorso in uscita e 

dei possibili contatti. In caso di studente riscontrato positivo all’interno dell’Istituto, il referente scolastico 

per COVID-19 dovrà: 

1. fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
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2. fornire l’elenco degli insegnati che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della classe in cui 

si è verificato il caso confermato; 

3. fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei 

sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. 

 

GESTIONE DEI CASI SOSPETTI A SCUOLA 

Studente che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 

compatibile con COVID-19, in ambito scolastico: 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di uno studente sintomatico deve avvisare uno dei 

referenti scolastici per COVID-19. 

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale. 

 Ospitare l’alunno nel locale  “0”, quale area di isolamento appositamente segnalata. 

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

 Lo studente  non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che non deve presentare 

fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e 

che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina FFP2 

o chirurgica fino a quando lo studente  non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

 Far indossare una mascherina chirurgica allo studente se la tollera. 

 Deve 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. 

 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su 

di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo 

stesso studente, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che lo studente sintomatico è 

tornato a casa. 

 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica 

al DdP. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 

attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 

prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 

risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente 

scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe 

nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete 

attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con 

il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale 

scolastico e agli studenti. 
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 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV- 2, a 

giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 

comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa 

fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che lo 

studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

Misure organizzative generali precauzionali relative all’ingresso a scuola  

Gli studenti e tutto il personale a vario titolo operante ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se 

presentano (anche nei tre giorni precedenti) tosse, difficoltà respiratoria, sintomi influenzali, perdita del 

gusto o perdita dell’olfatto (in assenza di raffreddore), cefalea intensa o temperatura corporea superiore a 

37,5 °C e per le famiglie l’obbligo di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera 

Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente. 

La famiglia dello studente deve comunicare al Dirigente Scolastico o ad uno dei docenti di classe: 

I. quando il proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV- 2  negli ultimi 14 

giorni;  

II. di essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o dell’isolamento 

domiciliare; 

III. di essere attualmente positivo al SARS-CoV- 2.  

In caso di positività di un familiare o di un convivente di uno studente sarà disposta la quarantena per lo 

studente in qualità di contatto stretto. Il Dipartimento di Sanità Pubblica invierà una lettera di inizio 

quarantena tramite PEC con la quale sarà possibile giustificare l’assenza da scuola. Alla fine della 

sorveglianza, se non sono emersi sintomi o non si hanno avuto tamponi positivi, sarà inviata la lettera di fine 

quarantena che potrà essere presentata per la riammissione a scuola. 

Se l’insegnante o qualsiasi altro operatore scolastico ha sintomi riconducibili a Covid-19 al proprio domicilio 

deve assolutamente restare a casa e contattare il proprio Medico di medicina generale.  

Se un insegnante o un operatore scolastico ha sintomi Covid-19 a scuola, deve indossare, come già previsto, 

una mascherina chirurgica; l’operatore dovrà allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e 

contattare il proprio Medico di medicina generale per la necessaria valutazione clinica. Il Medico curante 

valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. In caso di sospetto Covid-19, il Medico richiede 

tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Sanità Pubblica che programma ed 

esegue il test diagnostico. Gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. In 

caso di esito positivo il Dipartimento di Sanità Pubblica contatta l’operatore per l’indagine epidemiologica per 

la definizione dei contatti stretti e le procedure di sorveglianza conseguenti. In caso di diagnosi di patologia 

diversa da COVID-19, il Medico redigerà una attestazione per la riammissione a scuola dell’operatore 

specificando di aver seguito il percorso previsto per COVID-19. 

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

esso 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. 

Si rimanda pertanto anche e soprattutto alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o 

dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

1. Chi ha sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) NON deve venire a scuola. 
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2. Quando si è scuola e ci si muove negli spazi comuni è obbligatorio indossare una mascherina, per la 

protezione del naso e della bocca. 

3. È fondamentale seguire le indicazioni e rispettare la segnaletica. 

4. È necessario mantenere sempre la distanza di 1 metro, evitare gli assembramenti (in particolare in 

entrata e uscita) e il contatto fisico. 

5. È necessario lavare frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser per mantenerle igienizzate. 

 

Misure igienico-sanitarie 

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

In via preliminare il Dirigente scolastico assicura una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 

scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi atrio, corridoi, bagni, uffici di 

segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. 

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS 

previste nella Circolare del Ministero della Salute. 

 

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

     esterno)  

Sono disponibili in più punti dell’edificio scolastico, attraverso dispositivi anche a fissaggio 

permanente, 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 garantisce  giornalmente al personale la mascherina chirurgica (che deve 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). 

Ogni soggetto presente nei locali scolastici deve fornirsi per l’intera permanenza nei locali scolastici di una 

mascherina chirurgica 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. 

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 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. visiere). 

 

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 
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Oltre a quanto già previsto dal D.Lgs. 81/08, sarà necessario informare gli studenti– a cura dei vari docenti 

di Istituto - sulle indicazioni e misure di prevenzione oggetto della presente comunicazione ed altre 

specifiche che saranno formulate in ragione di precisi contesti sulla base dell’evolversi dello stato 

emergenziale in atto da SARS- CoV-2 e dei protocolli che saranno pubblicati in materie dai Ministeri 

competenti. 

Sarà predisposta in tale ottica, anche in collaborazione con le figure di prevenzione di cui al D.Lgs. 81/08 

un’informativa mirata per gli studenti, con particolare riferimento alle norme igieniche da rispettare, alla 

corretta procedura per indossare la mascherina chirurgica, nonché all’utilizzo e alla vestizione/svestizione dei 

dispositivi di protezione individuale (DPI), ove previsti. 

 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Si prevede l’attuazione di varie iniziative di formazione e informazione per docenti e personale ATA sulle 

misure di prevenzione e protezione per scongiurare qualsiasi richio da Covid 19 e si chiede di attenersi in 

maniera scrupolosa ed attenta a tutte le disposizioni. 

Una puntuale e adeguata comunicazione sarà costantemente rivolta alle famiglie, agli studenti, al personale 

scolastico, in modalità telematica (sito web scuola, circolari ed aggiornamento costante della sezione 

prevista sulla home-page del sito della Scuola) e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile 

all’ingresso della scuola e nei principali ambienti. 

Si chiede ai docenti, con il coordinamento dei referenti per la sicurezza, di organizzare apposite esercitazioni 

per gli studenti al fine di prendere meglio dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione. 

Tali informazioni si intendono estese anche ai familiari degli studenti  perché assumano un comportamento 

particolarmente proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio. 

Ferma restando l’evoluzione epidemiologica che dovrà essere valutata nel corso dell’anno scolastico, è 

importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 

responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di 

studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione 

dell’epidemia. 

 

                                                                    

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                                         Prof.ssa Alfonsina Corvino 
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