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CIRCOLARE N. 370            APRILIA 21 AGOSTO 2020 

 

DISCIPLINARE INTERNO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti: gli stralci dei verbali del CTS n.82 del 28 maggio 2020; n. 90 del 22 giugno 2020; n. 94 

 del 7 luglio 2020 

Visto: il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” del 24 luglio firmato dal MIUR e le OO.SS. 

Visto: il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di 
indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 
scuole dell'Infanzia”; 
Visto: l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in 
presenza”; 
Visti: i suggerimenti operativi dell’USR Lazio del 13 luglio 2020 

Visto: PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 
NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DI COVID 19 del 6 agosto firmato dal Miur e le OO.SS. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

adotta il seguente disciplinare interno, in attesa delle opportune delibere del C.d.I. per l’integrazione del 
Regolamento Interno e del PTOF.  
 

Si chiede, in premessa, di effettuare una lettura attenta della presente circolare onde evitare equivoci ed 

interpretazioni non corrispondenti alle disposizioni precisate di seguito. 

Si precisa che la condizione primaria per l’avvio dell’anno scolastico è la consapevole e necessaria 

assunzione di responsabilità condivisa tra scuola e famiglie, ognuna per proprio ruolo e competenza. 

Pertanto si confida in una adeguata conoscenza della normativa vigente. 

Secondo quanto previsto dalle indicazioni del CTS (Comitato Tecnico scientifico) e del MI si puntualizza 

quanto segue: 

“SULLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE,  SI RAVVISA L’OPPORTUNITÀ DI 

RIBADIRE LA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE  E  GENITORIALE”  

senza la quale verrebbero vanificate tutte le azioni messe già in atto dalla nostra Istituzione. 

 

Si premette che ad oggi lo scrivente non ha ricevuto ancora alcun riscontro in riferimento alle richieste 

inviate ai superiori Uffici relativamente ai bisogni di Organico di personale docente e ATA 

Si informa che questa Dirigenza ha provveduto alla modifica del DVR in osservanza delle norme vigenti 
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sentiti il RSPP e il Medico competente. 

Ha effettuato la mappatura degli edifici scolastici; 

Ha effettuato il calcolo del numero esatto di persone per ogni spazio occupabile per le attività 

didattiche in modo da garantire il distanziamento sociale; 

Ha definito l’acquisto di materiale e dispositivi per pulizia e sanificazione degli ambienti nonché per l’igiene 

personale di alunni e personale; 

Ha sottoscritto un contratto con la Telecom per il potenziamento della connettività interna e della rete 

internet. 

Ha definito l’acquisto e la distribuzione di dotazioni di DPI per il personale scolastico; 

Ha prodotto istanza per la conferma dell’organico di fatto richiesto per personale ATA presso i Superiori 

Uffici, oltre che dell’organico ‘parallello’ ATA; 

Ha costante contatto con l’Amministrazione Comunale e con le Dirigenze degli altri Istituti cittadini.  

Ha preso contatto con la ditta BIORISTORO per la mappatura dei locali mensa al fine di assicurare un 

uso appropriato e sicuro degli stessi senza venir meno al rispetto delle norme vigenti. 

Provvederà, prima della riapertura della scuola, alla formazione opportuna del personale Ata e, 

successivamente, del personale docente.  

Provvederà a diffondere, per le vie ritenute opportune, le informazioni utili all’uso delle buone 

pratiche che dovranno seguire alunni e genitori fin dal primo giorno di scuola per il 

contenimento del contagio. 

 

All’interno di ciascun plesso è stato individuato un locale Covid, dotato dei DPI e prodotti 

igienizzanti personali e per superfici, dove far sostare la persona che presenta sintomi riconducibili 

al virus in attesa del suo repentino trasferimento nella propria abitazione. 

Questa Istituzione ha risposto nei tempi richiesti a tutti i monitoraggi inviati da MI, USR Lazio, Ausl, 

Regione Lazio e Comune. 

 

Tenuto conto della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID-19, si 

informa tutto il personale interno, gli alunni e le loro famiglie che è fatto obbligo di rispettare le 

seguenti regole generali:  

- 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; 

- rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il 

distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene) 

-  ciascun lavoratore dovrà 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. 

 

Fermo restando che è intenzione di questa Istituzione Scolastica mantenere l’organizzazione degli scorsi 

anni, si utilizzeranno tutte le entrate disponibili e fruibili, per consentire un afflusso e un deflusso degli 
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allievi che eviti assembramenti e soste prolungate nello stesso luogo. In seguito saranno tracciati in terra 

i percorsi da seguire.  

 

IGIENE PERSONALE 

• E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo 

di mascherina.  

• Sarà necessario curare sempre l’igiene personale, lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con 

soluzione idroalcolica, indossare la mascherina sempre; comunque quando non può essere osservata la 

distanza di sicurezza.   

• Sono vietati contatti fisici come strette di mano e abbracci 

• Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 

protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e 

dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e 

protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali 

indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. 

 

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 in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria 

contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di controllo 

territoriale” disposizione: “Misure di controllo territoriale - In caso di   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 

Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, 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. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA (ALUNNI E GENITORI) 

La precondizione per la presenza a scuola di bambini, genitori o adulti accompagnatori e di tutto il 

personale a vario titolo operante è: 

• L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C. 

anche nei tre giorni precedenti; 

• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 gg.; 

• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza negli ultimi 

14 gg.; 
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Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea a 37,5° C. dovrà restare a casa. 

Dopo assenza per malattia superiore a tre giorni è necessario il certificato medico (punto 10 Linee 

guida infanzia MI) 

I genitori dovranno favorire l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento relativi 

all’igiene personale così come: lavarsi frequentemente le mani, non toccarsi gli occhi, il naso e la bocca 

con le mani; tossire e starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto di carta 

usa e getta. 

“Nella ripartenza delle attività dei servizi del sistema integrato 0-6 il rapporto tra il servizio educativo 

o la scuola e la famiglia gioca un ruolo fondamentale per la corresponsabilità educativa che 

condividono, al fine di garantire il rispetto delle previste condizioni di sicurezza” ( punto 1 Linee 

guida infanzia MI) 

In conseguenza di quanto detto si dispone quanto segue: 

Gli alunni (senza mascherina) dovranno entrare, nel rispetto degli orari disposti, nell’area cortile della 

scuola ordinatamente e mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro e potranno accedere 

accompagnati da un solo genitore munito di mascherina. 

Gli alunni e i loro accompagnatori, in entrata, dovranno sostare il minor tempo possibile, necessario 

alla consegna, nelle zone delimitate di sosta e di accoglienza, così come indicato nelle planimetrie.  

L’accompagnatore dovrà lasciare la scuola nel più breve tempo possibile secondo l’indicazione dei 

percorsi obbligati. E’ vietato sostare e intrattenersi all’interno del perimetro della scuola.  

E’ fatto divieto di portare giocattoli propri da casa. 

Per i bambini treenni i genitori seguiranno, nel periodo iniziale dell’accoglienza le indicazioni dei docenti 

di sezione. 

Al momento dell’uscita, il genitore o suo delegato preleverà il bambino secondo gli orari disposti e 

seguendo i percorsi obbligati.  

Ulteriori e dettagliate indicazioni verranno fornite in seguito. 

Orari di entrata:  

bambini cinquenni ore 8,00-8,20 

bambini quattrenni ore 8,20-8,40 

bambini treenni ore 8,40-9,10 

E’ severamente vietato l’ingresso a scuola durante le attività didattiche se non espressamente 

richiesto dagli operatori scolastici. 

 

SCUOLA PRIMARIA (ALUNNI E GENITORI) 

La precondizione per la presenza a scuola di bambini, genitori o adulti accompagnatori e di tutto il 

personale a vario titolo operante è: 

• L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C. 

anche nei tre giorni precedenti; 

• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 gg.; 
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• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza negli ultimi 

14 gg.; 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea a 37,5° C. dovrà restare a casa. 

Dopo assenza per malattia superiore a tre giorni è necessario il certificato medico  

I genitori dovranno favorire l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento relativi 

all’igiene personale così come: lavarsi frequentemente le mani, non toccarsi gli occhi, il naso e la bocca 

con le mani; tossire e starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto di carta 

usa e getta. 

“Nella ripartenza delle attività il rapporto tra la scuola e la famiglia gioca un ruolo fondamentale per 

la corresponsabilità educativa che condividono, al fine di garantire il rispetto delle previste condizioni 

di sicurezza”  

In conseguenza di quanto detto si dispone quanto segue: 

Gli alunni (muniti di mascherina propria) dovranno entrare, nel rispetto degli orari disposti, nell’area 

cortile della scuola ordinatamente e mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro e 

potranno accedere accompagnati da un solo genitore munito di mascherina.  

Si dovranno evitare contatti fisici quali strette di mano e abbracci. 

Gli alunni e i loro accompagnatori, in entrata, dovranno sostare il minor tempo possibile, necessario 

alla consegna, nelle zone esterne delimitate di sosta e di accoglienza, così come indicato nelle 

planimetrie.  

Gli alunni di classe prima in entrata saranno accolti, nelle aree predisposte, dai docenti per tutto il mese 

di settembre. 

Gli alunni delle classi 2-3-4-5 (e dal mese di ottobre anche quelli di classe prima) entreranno 

autonomamente una volta lasciati all’ingresso dall’accompagnatore. 

Le mascherine dovranno essere indossate sempre (per gli alunni con disabilità l’uso è valutato in base 

al caso). 

All’uscita dovranno essere prelevati da un genitore o suo delegato in prossimità delle uscite segnate 

sulle planimetrie e secondo gli orari stabiliti. 

Durante il mese di settembre verrà adottato un orario provvisorio di uscita che sarà comunicato prima 

dell’avvio delle lezioni. 

I genitori, al fine di evitare pericolosi assembramenti, dovranno; 

• mantenere la distanza di sicurezza sia in entrata che all’uscita; 

• disporsi sempre in fila; 

• rispettare scrupolosamente la differenziazione degli orari di entrata e di uscita delle classi; 

• rispettare i percorsi segnati in terra (entrata e uscita, punti di sosta e di distanziamento); 

• uscire nel più breve tempo possibile dalle aree pertinenti della scuola (cortili interni, scale di 

accesso, aree verdi, etc); 

E’ severamente vietato l’ingresso a scuola durante le attività didattiche se non espressamente 

richiesto dagli operatori scolastici. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ALUNNI E GENITORI) 

La precondizione per la presenza a scuola di alunni, genitori o adulti accompagnatori e di tutto il 

personale a vario titolo operante è: 

• L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C. 

anche nei tre giorni precedenti; 

• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 gg.; 

• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza negli ultimi 

14 gg.; 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea a 37,5° C. dovrà restare a casa. 

Dopo assenza per malattia superiore a tre giorni è necessario il certificato medico  

I genitori dovranno favorire l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento relativi 

all’igiene personale così come: lavarsi frequentemente le mani, non toccarsi gli occhi, il naso e la bocca 

con le mani; tossire e starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto di carta 

usa e getta. 

“Nella ripartenza delle attività il rapporto tra la scuola e la famiglia gioca un ruolo fondamentale per 

la corresponsabilità educativa che condividono, al fine di garantire il rispetto delle previste condizioni 

di sicurezza”  

In conseguenza di quanto detto si dispone quanto segue: 

Gli alunni (muniti di mascherina propria) dovranno entrare, nel rispetto degli orari disposti, nell’area 

cortile della scuola ordinatamente e mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro.  

Si dovranno evitare contatti fisici quali strette di mano e abbracci. 

L’accesso alle classi avverrà tramite la scale esterna. 

Le mascherine dovranno essere indossate sempre (per gli alunni con disabilità l’uso è valutato in base 

al caso). 

Durante il mese di settembre verrà adottato un orario provvisorio di uscita che sarà comunicato prima 

dell’avvio delle lezioni. 

Gli alunni, al fine di evitare pericolosi assembramenti, dovranno; 

• mantenere la distanza di sicurezza sia in entrata che all’uscita; 

• disporsi sempre in fila; 

• rispettare i percorsi segnati in terra (entrata e uscita, punti di sosta e di distanziamento); 

• uscire nel più breve tempo possibile dalle aree pertinenti della scuola (cortili interni, scale di 

accesso, aree verdi, etc); 

I genitori dovranno interloquire con i docenti utilizzando in via prioritaria il registro elettronico, 

fissare telefonicamente appuntamenti in presenza solo se strettamente necessario. 

E’ severamente vietato l’ingresso a scuola durante le attività didattiche se non espressamente 

richiesto dagli operatori scolastici. 

 

VISITATORI 
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Andrà ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel 

Regolamento di istituto e/o da codesto apposito Disciplinare Interno adottato dal Dirigente scolastico, 

sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente 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; 

• visitatori all’ingresso sono tenuti disinfettare le mani e indossare la mascherina. 

 

I fornitori dovranno avvertire preventivamente prima di consegnare le merci e seguire le indicazioni che 

verranno loro fornite.  

DOCENTI 

I docenti saranno adeguatamente formati prima del 14 settembre in merito alle misure da 

osservare per la prevenzione del contagio da Covid-19. In seguito sono tenuti alla stretta 

osservanza delle regole apprese. 

I docenti sono tenuti a trovarsi nei luoghi concordati 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.  

INFANZIA 

I docenti della scuola dell’infanzia dovranno accogliere i propri alunni presso le zone segnate nelle 

planimetrie e coadiuvate dai collaboratori scolastici, faranno osservare il rispetto delle distanze di 

sicurezza agli accompagnatori nelle zone di sosta e di accoglienza.  

Dovranno indossare i DPI di competenza e controllare che anche il Collaboratore di zona faccia 

altrettanto nei momenti di ingresso in sezione. 

Dovranno assicurare un adeguato ricambio d’aria e ventilazione naturale degli ambienti ( si consigliano 

5 minuti ogni ora). 

Dovranno preventivamente scegliere i giochi da far utilizzare ai propri alunni e chiederne giornalmente 

la pulizia al collaboratore (si consiglia di scegliere pochi giochi e facili da pulire).  

E’ vietato assolutamente:  

• fare utilizzare ai bambini giochi provenienti dalla propria abitazione; 

• lo scambio di cibo tra bambini (merendine e altro); 

• lo spostamento di maestre e alunni tra una zona e l’altra dell’Istituto e tra una 

sezione e l’altra; 

Nel rispetto della stabilità dei gruppi,  bambini potranno essere portati in giardino e nell’area giochi in 

orari concordati con il Coordinatore di plesso. 
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Non sono ammesse attività comuni con altre sezioni. 

Le docenti, fin dal primo giorno di scuola, dovranno educare i bambini al rispetto delle regole essenziali 

come la pulizia frequente delle mani, il distanziamento nel limite del possibile, a starnutire e tossire 

all’interno del gomito piegato o in un fazzoletto usa e getta, a non toccare occhi, naso e bocca con le 

mani e a pulire il gioco se portato alla bocca, affinché tali buone pratiche diventino una normale routine. 

I bambini saranno, al termine della lezione, riconsegnati al genitore o suo delegato nelle zone stabilite 

nelle planimetrie.  

 

Orari di entrata:  

bambini cinquenni ore 8,00-8,20 

bambini quattrenni ore 8,20-8,40 

bambini treenni ore 8,40-9,10 

Fino all’inizio del tempo pieno sarà necessario stabilire orari di uscita, a seconda dell’età, concordati con 

il coordinatore e comunicati al DS.  

Ciascun operatore dovrà informare tempestivamente il DS o 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. 

 

Non dovranno essere prese iniziative personali se non concordate con Coordinatore di plesso, 

docente Vicario e DS. 

 

PRIMARIA 

Le mascherine dovranno essere indossate sempre (per gli alunni con disabilità l’uso è valutato in 

base al caso). 

I docenti dovranno indossare i DPI di competenza e controllare che anche il Collaboratore di zona faccia 

altrettanto nei momenti di ingresso in classe. 

Dovranno assicurare un adeguato ricambio d’aria e ventilazione naturale degli ambienti ( si consigliano 

5 minuti ogni ora). 

I docenti di classe I accoglieranno, durante il mese di settembre, i bambini all’esterno nei luoghi a loro 

assegnati e li condurranno in classe, nel rispetto delle distanze e con mascherina indossata. 

I docenti, fin dal primo giorno di scuola, dovranno educare i bambini al rispetto delle regole 

essenziali come la pulizia frequente delle mani, il distanziamento, a starnutire e tossire all’interno 

del gomito piegato o in un fazzoletto usa e getta, a non toccare occhi, naso e bocca con le mani, 

affinché tali buone pratiche diventino una normale routine. 

I docenti dovranno assicurare che i banchi non vengano spostati dalla loro posizione.  

Le disposizioni per lo svolgimento della ricreazione verranno stabilite in seguito alle deliberazioni degli 

OO.CC. 

Si invitano i docenti, sentiti i coordinatori di plesso, a svolgere alcune attività didattiche nelle aree cortili 

dei plessi, tempo permettendo. 
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I docenti, nel rispetto della distanza minima di 2 metri dagli alunni potranno abbassare la mascherina al 

fine di agevolare una particolare spiegazione. In tutti gli altri casi la mascherina va indossata 

correttamente (non lasciare il naso scoperto). 

I bambini saranno, al termine della lezione, riconsegnati al genitore o suo delegato nelle zone stabilite 

nelle planimetrie. 

Gli orari di uscita verranno comunicati in seguito. 

Ciascun operatore dovrà informare tempestivamente il DS o 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. 

 

Non dovranno essere prese iniziative personali se non concordate con Coordinatore di plesso, 

docente Vicario e DS. 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Le mascherine dovranno essere indossate sempre (per gli alunni con disabilità l’uso è valutato in 

base al caso). 

I docenti dovranno indossare i DPI di competenza e controllare che anche il Collaboratore di zona faccia 

altrettanto nei momenti di ingresso in classe. 

Dovranno assicurare un adeguato ricambio d’aria e ventilazione naturale degli ambienti ( si consigliano 

5 minuti ogni ora). 

I docenti, fin dal primo giorno di scuola, dovranno educare i ragazzi al rispetto delle regole 

essenziali come la pulizia frequente delle mani, il distanziamento, a starnutire e tossire all’interno 

del gomito piegato o in un fazzoletto usa e getta, a non toccare occhi, naso e bocca con le mani, 

affinché tali buone pratiche diventino una normale routine. 

I docenti dovranno assicurare che i banchi non vengano spostati dalla loro posizione.  

Dovranno impartire indicazioni precise relative all’ entrata e uscita ordinata (secondo normativa 

vigente) dalle classi e dalla scuola 

Le disposizioni per lo svolgimento della ricreazione verranno stabilite in seguito alle deliberazioni degli 

OO.CC. 

I docenti, nel rispetto della distanza minima di 2 metri dagli alunni potranno abbassare la mascherina al 

fine di agevolare una particolare spiegazione. In tutti gli altri casi la mascherina va indossata 

correttamente (non lasciare il naso scoperto). 

Si invitano i docenti, sentiti i coordinatori di plesso, a svolgere alcune attività didattiche nelle aree cortili 

dei plessi, tempo permettendo. 

Ciascun operatore dovrà informare tempestivamente il DS o 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. 

Non dovranno essere prese iniziative personali se non concordate con Coordinatore di plesso, 

docente Vicario e DS. 
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PERSONALE ATA 

I personale sarà adeguatamente formato prima del 31 agosto in merito alle misure da osservare 

per la prevenzione del contagio da Covid-19. In seguito tutti sono tenuti alla stretta osservanza 

delle regole apprese. 

I collaboratori dovranno garantire: 

• adeguata vigilanza sugli alunni e sull’osservanza delle regole; 

• ricambio dell’aria nei locali comuni; 

• igiene nei bagni e antibagni (da pulire almeno due volte al giorno garantendo l’areazione degli 

stessi) secondo quanto stabilito dal Registro delle Pulizie nell’osservanza del cronoprogramma 

di pulizia da seguire quotidianamente;  

• ciascun operatore dovrà informare tempestivamente il DS o 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. 

• In caso di presenza di persona sintomatica vanno applicate le norme della circolare n. 5443 del 

Ministero della Salute. 

Non dovranno essere prese iniziative personali se non concordate con Coordinatore di 

plesso e DSGA. 

 

IMPORTANTE DA RICORDARE 

SI PUO’ VENIRE A SCUOLA SE……… 

• SE NON SI HA LA FEBBRE NE’ LA SI HA AVUTA NEGLI ULTIMI TRE GIORNI  

• SE NON SI HANNO AVUTI QUESTI SINTOMI NEGLI ULTIMI TRE GIORNI: 

RINORREA ( NASO CHE COLA) 

CEFALEA (MAL DI TESTA) 

TOSSE 

FARIGITE ( GOLA INFIAMMATA) 

SENSAZIONE GENERALE DI MALESSERE 

NAUSEA, VOMITO, DIARREA 

ANOSMIA (DIMINUZIONE/PERDITA DEL SENSO DELL’OLFATTO) E / O AGEUSIA 

( DIMINUZIONE/PERDITA DEL SENSO DEL GUSTO) 

• SE NON SI E’ STATI IN QUARANTENA O ISOLAMENTO DOMICILIARE NEGLI 

ULTIMI 14 GIORNI 

• SE NON SI E’ A CONOSCENZA DI ESSERE STATI A CONTATTO CON PERSONE 

POSITIVE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Enrico Raponi 
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