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Ai genitori degli alunni frequentanti l’istituto 

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

A tutte le Responsabili dei Plessi dell’Istituto 

Al Personale docente di ogni ordine e grado 

Alla DSGA 

Al Personale ATA in servizio 

Al RSPP dell’Istituto 

Al RLS dell’Istituto 

Al Medico Competente dell’Istituto 

E p.c. 

 

Al Signor Sindaco della Città di Cardano al 

Campo 

All’Assessore all’Istruzione 

Al Responsabile del Settore Servizi alla Persona 

 

LORO SEDI 

 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Misure per contrastare e contenere la diffusione del COVID 19 A.S. 2021/22  

 

 

Le indicazioni contenute nella presente circolare rivolta a tutto il Personale Scolastico, agli alunni ed alle 

loro famiglie hanno come riferimento normativo il Piano Scuola 2021/2022, il Protocollo d’Intesa per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 21/22), i pareri del Comitato Tecnico Scientifico. 

 

La finalità è quella di informare tutta la Comunità al fine di sviluppare quel senso di responsabilità al rispetto 

delle regole per l’attuazione di comportamenti ed azioni consapevoli per il contrasto alla diffusione del virus. 

 

Le disposizioni contenute nella presente circolare potranno subire modifiche a seconda 

delle indicazioni da parte delle autorità sanitarie e dell’evoluzione normativa. Sarà 

fornito un adeguato aggiornamento. 

 

Tutte le disposizioni sono pubblicate nella sezione COVID e RIPARTENZA nel sito istituzionale. 

 

1. Disposizioni relative alle modalità di ingresso/Uscita. 

 

La condizione necessaria per l’accesso ai locali scolastici da parte di alunni, genitori, accompagnatori, 

personale scolastico, personale esterno a vario titolo operante è: 

 

1. l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

2. l’assenza di esposizione ad alto rischio a un caso Covid-19, sospetto o Confermato. 
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Coloro che non si trovano nelle condizioni di cui sopra NON POSSONO ACCEDERE ALLE ZONE DI 

PERTINENZA SCOLASTICA. 

 

1.1. Studenti. 

Le entrate e le uscite per gli alunni di tutti i Plessi saranno DIFFERENZIATE con ORARI SCAGLIONATI. 

A ciascuna classe sarà assegnato un accesso, un orario di ingresso ed uno d’uscita. In dette fasi gli 

alunni dovranno mantenere il distanziamento sociale, indossare la mascherina chirurgica ed evitare 

di creare assembramenti all’esterno delle zone di pertinenza.  

Saranno pubblicate successivamente le circolari con tutte le istruzioni che interesseranno i Plessi di Scuola 

Primaria e Secondaria. 

 

1.2. Docenti. 

Si rimanda alla circolare Prot. 4660/U del 30/08/2021 pubblicata in Area Riservata. 

 

1.3. Personale esterno. 

L’accesso del personale esterno all’Istituzione Scolastica (genitori, accompagnatori, assistenti ad 

personam, operai, personale addetto alla refezione, personale afferente a ditte per 

l’effettuazione di lavori, utenti a vario titolo  ecc..) potrà avvenire PREVIA MISURAZIONE DELLA 

TEMPERATURA con termometro senza contatto ad opera del Personale Scolastico in servizio 

all’entrata dei vari Plessi. 

 

All’entrata di ogni Plesso si effettuerà la registrazione del Personale esterno mediante un Registro dei 

visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi: 

 

1. dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza); 

2. dei relativi recapiti telefonici; 

3. della data di accesso e del tempo di permanenza. 

 

 

Sono esclusi dalla REGISTRAZIONE GIORNALIERA nel registro dei visitatori: 

 

1. Gli accompagnatori dei bambini della scuola dell’Infanzia; 

 

2. I dipendenti della ditta che si occupa della refezione scolastica;  

 

3. Gli Assistenti ad personam. 

 

I genitori accompagnatori dei bambini della Scuola dell’Infanzia dovranno rispettare la distanza di 

sicurezza di un metro e non creare assembramento ai cancelli. Tale prescrizione vale anche nella fase 

di uscita. 

 

Per nessun motivo è consentito ai genitori di entrare negli spazi di pertinenza di tutti 

i Plessi Scolastici dell’Istituto così come non è consentito l’accesso alle aule e/o ai 

piani senza autorizzazione. 
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1.4. Uffici di segreteria. 

Si rende necessario anche per quest’anno limitare gli accessi agli utenti per lo sportello di segreteria 

scolastica. 

 

L’accesso allo sportello avverrà per appuntamento, ricorrendo a tale modalità SOLO ed 

ESCLUSIVAMENTE per tutte le richieste che altrimenti non possono essere soddisfatte a 

distanza. 

 

Si farà ricorso alle comunicazioni a distanza, mediante il numero telefonico 0331-261579 l’utilizzo 

della mail dell’Istituto vaic843007@istruzione.it. 

  

 

2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E 

ATTREZZATURE 

 

Il Personale dell’Istituto Comprensivo “M. Montessori” con profilo Collaboratore Scolastico  provvederà a: 

 

1. assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia secondo 

quanto previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n.19/2020; 

2. utilizzare materiale detergente, con azione virucida; 

3. sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti destinati all'uso degli alunni, con particolare 

attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della Scuola dell’Infanzia. 

 

Nelle aule, nelle palestre, negli uffici ed in tutti gli spazi comuni Collaboratori Scolastici, personale tecnico e 

Amministrativo e docenti garantiranno un ricambio dell’aria. 

 

Tutto il Personale Scolastico, nei diversi luoghi di lavoro, dovrà FAR ARIEGGIARE ALMENO 

5/10 MINUTI OGNI ORA APRENDO LE FINESTRE, OGNI FINE CAMBIO ORA, nelle AULE, così 

come negli UFFICI e nei LUOGHI ANTISTANTI LE AULE. 

 

I Collaboratori Scolastici dovranno garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, 

mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi dei servizi igienici. 

 

 

3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

 

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, rispettare le precauzioni igienico-

sanitarie: 

 

1. mantenere la distanza interpersonale di 1 metro; 

2. indossare la mascherina chirurgica; 

3. igienizzare frequentemente le mani. 
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3.1. Studenti 

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per 

gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. 

 

Si ritiene necessario dare priorità alla DIDATTICA IN PRESENZA per l’a.s. 2021/22, adottando tra le 

altre misure di prevenzione, l’uso della mascherina di tipo chirurgico per tutti gli studenti, fatta eccezione per: 

• i bambini inferiori ai sei anni; 

• i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi; 

• lo svolgimento delle attività sportive. 

 

 

3.2. Personale della scuola 

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro 

dispositivo previsto eventualmente nel Documento di Valutazione dei Rischi. 

 

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

individuale (guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). 

 

 

 

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO. 

 

E’ obbligatorio il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che 

dinamica) e la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. 

 

Per quanto riguarda la Scuola dell’infanzia, non essendo sempre possibile garantire l’adozione di alcune misure 

di prevenzione (quali il distanziamento e l’uso di mascherine), si attuerà una didattica a gruppi stabili. 

 

 

5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI. 

 

Tutti gli spazi comuni devono essere regolarmente arieggiati. Il loro accesso e stazionamento deve essere 

consentito  per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. 

 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del 

distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. 

 

Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di 

igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico. 

 

Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale addetto alla 

refezione scolastica è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.  
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Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande, è consentito il loro utilizzo nella misura di NON 

CREARE ASSEMBRAMENTI e soprattutto evitando STAZIONAMENTI che non rispettino il distanziamento 

sociale. 

 

 

 

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

 

In presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e 

dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli sanitari adottati. 

 

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle 

vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto 

interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di 

segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. 

 

 

7. REFERENTE COVID e COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE. 

 

Il Referente Covid-19 dell’Istituto Comprensivo “M. Montessori” è il Dirigente Scolastico. 

 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte sarà costituita una apposita Commissione, anche 

con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19, 

presieduta dal Dirigente scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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