
Ai docenti,
Al personale A.T.A.,
Al personale educativo,
Ai responsabili genitoriali degli alunni,
Agli alunni
Al DSGA
All’Albo
Al Sito web di istituto

Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID – 19 nelle
scuole del sistema nazionale di istruzione – Informativa del Dirigente.

IL DIRIGENTE

Vista l’adozione da parte del M.I. del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle
attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” (D.M. N. 80 del 3.8.2020);
Visto il protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID – 19, siglato dal M.I. e le OO.SS. (D.M.
N. 87 del 06.08.2020);
Visto il “Documento di istituto per la ripresa delle attività in presenza delle scuole dell’infanzia
– A.S. 2020/2021” 
Visto il Documento di istituto per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID – 19 (integrazione del
regolamento di istituto) 

INFORMA
sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate e rispettate in tutti gli ambienti
dell’istituto (nei locali di Direzione e di Segreteria ed in tutti i plessi delle scuole dell’infanzia,
delle scuole primarie e della scuola secondaria di 1^ grado):
- è obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea oltre i 37.5 C
o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- è fatto divieto fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°
C, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti,
etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- è obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, oltre a quelle contenute nel
“Documento di istituto per la ripresa delle attività in presenza delle scuole dell’infanzia – A.S.
2020/2021” (Prot. N. 7515 del 25.08.2020 – pubblicato sul sito web di istituto) e nel “Documento
di istituto per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID – 19 (integrazione del regolamento di
istituto)” (Prot. N. 7516 del 25.08.2020 – pubblicato sul sito web di istituto), in particolare, 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene;
- è obbligatorio per ciascun lavoratore informare tempestivamente il Dirigente scolastico o la
responsabile di plesso (delegata del D.S. per il plesso) 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.
- è OBBLIGATORIO in particolare,

• usare la mascherina 
• mantenere il distanziamento fisico di un metro, 
• osservare le regole di igiene delle mani 
• tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene ;

- è obbligatorio informare tempestivamente il Dirigente scolastico o la responsabile COVID  di plesso 
(delegata del D.S. per il plesso) della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la permanenza nei 
locali dell’istituto.

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni 
(ad esempio genitori, impresa di pulizie, manutenzione), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole 
definite dal protocollo che integra le disposizioni diservizio o il Regolamento di istituto. 
Per gli esterni, ove possibile, sarà necessario individuare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di 
utilizzo di quelli del personale interno e garantendo comunque una pulizia giornaliera.
 Al riguardo, il DS ,sentiti il RSPP, il RLS e il Medico competente, ha adottato apposito disciplinare interno, 
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; 
• accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole 
generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina da parte dell’adulto accompagnatore 
durante tutta la permanenza all’interno della struttura. Le responsabiliCOVID dei plessi  o, in loro assenza, le
responsabili di plesso o altri docenti in servizio nel plesso, previa specifica delega conferita dal Dirigente, 
controlleranno costantemente l’attuazione delle misure riportate nella presente informativa, avvisando 
tempestivamente la Direzione su qualsiasi eventuale violazione delle stesse e/o altre criticità rilevate in 
merito alle stesse.
Il Dirigente 


