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Circolare n.12 
 

Ai Docenti 
Alle famiglie 

Agli alunni 
Al personale ATA 

 
Al DSGA 

 
Al sito web 

Agli Atti 
 
 
Oggetto : Pianificazione per il rientro a scuola in condizioni di sicurezza e per prevenire situazioni di 

pericolo da infezione Covid 19. Comunicazione e informazione al personale e agli utenti. 

 

Il presente documento ha lo scopo di comunicare alle famiglie, agli studenti interessati, ai lavoratori della 

scuola e a tutti gli utenti dell’IC "Mattia Preti" la pianificazione del rientro a scuola in condizioni di 

sicurezza per la prevenzione dell’infezione da Sars-cov2, Covid19. 

I docenti dopo averla attentamente esaminata la discuteranno con tutti gli alunni nei primi giorni di 

scuola con gli opportuni adattamenti e le necessarie curvature pedagogiche. 

A tal proposito si ricorda ai genitori e ai docenti che è prioritaria la ripresa delle attività didattiche in 

presenza, che nell’organizzazione delle stesse, le operazioni di prevenzione e tutela della salute 

precedono le attività di apprendimento tradizionalmente intese, pertanto, è alle prime che bisogna dare 

priorità. 

Si riportano in modo schematico il regolamento e le delibere inerenti l’organizzazione scolastica assunte 

dagli organi collegiali scolastici, nonché le norme e le indicazioni divulgate dagli organi di governo e dagli 

enti preposti. 

Il presente documento sarà pubblicato sul sito della scuola unitamente agli altri documenti inerenti la 

sicurezza e le regole generali di comportamento nell’istituto. 

Si chiede a tutti gli operatori e ai genitori di prestare particolare cura nell’applicazione dei regolamenti 

generali e in particolare di quelli relativi al Covid19.  

 

Normativa di riferimento (reperibile sul sito www.icmattiapreti.edu.it): 

 Linee guida DM 39/2020 

 Protocollo nazionale sulla sicurezza Versione 18/8/2020 

 Piano scuola Prot Civ CTS del 28 05 2020 

 USR Calabria Suggerimenti operativi 9-7-2020 

 INAIL - Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche 

ISTITUTO COMPRENSIVO M. PRETI - C.F. 97061300790 C.M. CZIC86100D - PROT_01 - Ufficio protocollo IC Mattia Preti

Prot. 0003184/U del 21/09/2020 20:05:33

http://www.icbelmontecalabro.edu.it/


2 
 

 MI – OOSS - Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 

 Rapporto ISS COVID-19 · n. 19/2020 Versione del 13 luglio 2020 

 CTS – Verbale n. 90 del 22/06/2020 

 MI - Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e della scuola dell’infanzia 

 DI - Linee guida per la Didattica digitale integrata 

 CTS – Verbale n. 94 del 07/07/2020 

 MI nota 1436.13-08-2020 

 CTS stralcio verbale N. 100 del 12/08/2020 

 Rapporto ISS-COVID-19 n. 58 del 21_8_2020 

 

La presente pianificazione unitamente alle altre misure già assunte e in corso d’attuazione, contribuisce a 

tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’IC "Mattia Preti" e la salubrità degli ambienti. 

 

 

Disposizioni generali 

 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; 

 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°, 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, non essere in quarantena o in 

isolamento.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 Obbligo di 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); 

 Obbligo per ciascun lavoratore di 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. 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

della Protezione Civile, ha fornito le seguenti indicazioni e prescrizioni (Nota 13 agosto 2020, 

AOODPIT1436 di trasmissione del verbale CTS del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508):  

 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html 

 

1. Distanziamento fisico, inteso come distanza minima di un metro tra le rime buccali degli alunni, 

(verbali maggio e luglio 2020 CTS e “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021” - Decreto Ministeriale 26 giugno 2020, n. 39); 

 

2. Utilizzo della mascherina “necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni 

(statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto”(CTS, verbale 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html
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n. 94 del 7 luglio 2020): proprio per la dinamicità che caratterizza il contesto scolastico, in tutte le 

eventuali situazioni temporanee in cui dovesse risultare impossibile garantire il distanziamento fisico, 

Io strumento di prevenzione cardine da adottare rimane l’utilizzo della mascherina, preferibilmente di 

tipo chirurgico, per tutti gli studenti di età superiore ai sei anni.  

 

3. Rigorosa igiene delle mani ;  

 

4. Pulizia costante e adeguata areazione degli ambienti;  

 

5. Utilizzo dell’applicazione IMMUNI: fortemente consigliata “l’adozione da parte di tutti gli studenti 

ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e non docente, di tutti i genitori degli 

alunni” (CTS, verbale n. 92 del 2 luglio 2020). 

 

Permane la limitazione all’accesso dei visitatori (Protocollo d’intesa 6 agosto 2020, AOOGABMI 87), i 

quali, comunque, dovranno sottostare 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 di uscita dalla struttura;  

- rispetto della segnaletica sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare, laddove 

individuati;  

- 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 durante tutta la 

permanenza all’interno della struttura. 

 

 

Organizzazione logistica dei plessi, delle classi, delle aule e dei momenti didattici 

Si premette che l’organizzazione che segue potrà subire modifiche per cause sopravvenute attualmente 

non prevedibili e per adattare l’organizzazione e la funzionalità della stessa alla situazione reale. 

 

A seguito di lavori di adeguamento sismico nel plesso di via Molise e delle misure di contenimento del 

virus Covid19, relativamente all'ubicazione nei plessi e alla suddivisione in gruppi/classi, si comunica la 

seguente organizzazione dell'Istituto Comprensivo "Mattia Preti": 

 

 Scuola dell'Infanzia via XVIII Ottobre 

- Plesso San Michele (n. 5 gruppi Tempo normale) 

- Plesso ex "Aquilone" - quartiere Corvo (n. 3 gruppi Tempo ridotto) 

 Scuola dell'Infanzia via Emilia 

- Plesso via Caduti di Melissa (n. 3 gruppi)  
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 Scuola Primaria "Centro" 

- Plesso via Mons. Apa: formazione di un terzo gruppo a partire dalle classi 2A e 2B - Turnazione 

mattina/pomeriggio 

 Scuola Primaria "Croci" 

- Plesso via Posta Vecchia: classi 1D - 2D 

- Plesso via Mons. Apa: classi 3D - 4D - 4E - 5E - Turnazione mattina/pomeriggio 

 Scuola Primaria "Viale Emilia" 

- Plesso via caduti di Melissa: classi 1F (sdoppiamento in 2 gruppi) - classe 5F 

- Plesso via Mons. Apa. classi 2F - 3F - 4F - Turnazione mattina/pomeriggio 

 

 Scuola Secondaria I grado: plesso San Michele - sdoppiamento classi (tutte tranne 3A/3B/3C/3E) - 

turnazione mattina/pomeriggio 

 

I plessi, non presenti in elenco, rimarranno invariati per sede e organizzazione classi.  

Gli orari di ingresso per gli alunni accompagnati dalle famiglie, le indicazioni dettagliate di entrata/uscita 

e l'orario di funzionamento provvisorio verranno resi noti a breve con specifiche circolari. 

 

Accoglienza classi iniziali 

L’accoglienza delle classi prime della scuola primaria e delle classi della scuola dell’infanzia avverrà 

possibilmente all’esterno della scuola. I genitori non possono entrare nell’edificio scolastico. Solo in casi 

eccezionali e di difficile inserimento è consentito l’ingresso di un solo genitore, nel rispetto del protocollo 

previsto nel regolamento di istituto. 

 

Ingresso e uscita 

Nei diversi plessi dell’Istituto, dove questo è possibile, sono allestiti ingressi diversificati. Gli alunni 

seguiranno le indicazioni del personale della scuola. Una volta entrati a scuola si avrà cura di rispettare le 

distanze fisiche tra chi precede e chi segue, eventualmente posizionandosi da un lato se ci si dovesse 

fermare per un qualsiasi motivo. In ogni caso sono da evitare assembramenti. 

Per evitare maggiori situazioni di assembramento, si invitano i genitori a non sostare nelle pertinenze e a 

svolgere celermente le operazioni di ingresso e di uscita del/della proprio/a figlio/a. 

 

Intervallo, ricreazione 

Nei plessi dove è possibile, l’intervallo si potrà effettuare fuori dall’edificio, previa valutazione del 

docente di classe, che considererà tra le altre cose la numerosità del gruppo, gli eventuali pericoli e le 

condizioni metereologiche.  

Nei plessi dove non è neanche possibile utilizzare spazi comuni esterni all’aula, perché inesistenti o 

limitati, si resterà in classe attuando le misure di areazione e le possibili operazioni di pulizia non invasive 

per la salute degli alunni. 

In caso di utilizzo dei servizi igienici il docente, in collaborazione con il collaboratore scolastico, 

verificherà eventuali assembramenti. 

In ogni caso gli alunni attenderanno il proprio turno in fila all’ingresso dei servizi, con distanziamento e 

sempre con l’uso della mascherina. 
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L’utilizzo dei servizi deve avvenire nel massimo rispetto delle regole sull’igiene personale e delle mani. A 

tal fine sono forniti sapone liquido, gel igienizzante e rotoloni di carta, che devono essere utilizzati 

mediante erogatore con la giusta attenzione evitando sprechi. 

 

Regole da osservare durante l’attività scolastica in presenza (in aula, in palestra e nei laboratori). 

 

La disposizione di ogni aula è indicata in un apposito cartello affisso sulla porta. I collaboratori scolastici 

sistemano l'aula in modo da rispettare le norme di distanziamento, secondo indicazione del nastro 

adesivo delimitante la posizione corretta dei banchi. Gli alunni non dovranno spostarli e i docenti, 

durante le attività didattiche, dovranno far rispettare i distanziamenti previsti. 

Il numero di alunni e docenti che possono stazionare nell’aula è predefinito e non può essere superato. 

In attesa della consegna dei banchi monoposto, si è provveduto alla disposizione delle aule con banchi 

doppi, distanziando gli alunni ed evitando di farli sedere uno di fianco all'altro. È comunque consigliabile 

l’uso della mascherina qualora, durante le dinamiche didattiche, non sia sempre consentibile il 

distanziamento. 

Si ricorda che il distanziamento minimo tra le rime buccali degli alunni deve essere di un metro, mentre 

quello con il docente di almeno due metri. 

I banchi devono avere una distanza minima di almeno 60 cm laterale. 

Tutti sono chiamati a collaborare per segnalare situazioni anomale rispetto alle regole di prevenzione. 

I locali scolastici devono essere frequentemente areati, secondo le necessità, su segnalazione degli 

operatori scolastici. 

In palestra, qualora sia  possibile l'utilizzo, gli alunni dovranno rispettare la distanza minima di 2 metri e 

dovranno privilegiarsi le attività fisiche sportive individuali che permettono il distanziamento. 

In laboratorio il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di 

lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (cosi come gli allievi stessi) e 

toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 

 

Alcune indicazioni per le famiglie 

I genitori o chi esercita la patria potestà attiverà i seguenti comportamenti: 

 Non mandare i propri figli a scuola in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-

influenzali (in questo caso, anche in assenza di febbre), di consultare il medico o il pediatra di 

famiglia; 

 la temperatura sarà misurata dalla famiglia prima di venire a scuola; 

 divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici quando si ha il sospetto che vi 

siano 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.);  

 divieto di frequentare l’edificio scolastico, salvo casi di estrema urgenza e previa autorizzazione 

del Dirigente Scolastico; in tal caso, bisogna permanere nell’edificio scolastico per il tempo 

strettamente necessario; 

 non consentire di portare giocattoli da casa o altri oggetti non finalizzati alla didattica. 

I genitori nello spirito della massima collaborazione educativa e in continuità con gli operatori scolastici 

potranno sensibilizzare i propri figli: 

 ad attivare comportamenti di igiene, che saranno via via consolidati. 

 all’utilizzo degli spazi scolastici finalizzato alla prevenzione; 



6 
 

 all’utilizzo razionale dei materiali per l’igienizzazione delle mani (carta, sapone liquido, gel 

disinfettante); 

 a mantenere le distanze quando prescritte, soprattutto nei momenti critici ovvero durante il 

consumo della merenda, del pasto scolastico, durante l’ingresso e l’uscita da scuola, nel momento 

della ricreazione e dell’uso dei servizi igienici. 

 

Regole per gli alunni 

Gli alunni devono seguire le indicazioni riportate: 

 prima di lasciare la propria abitazione comunicare ai genitori eventuali situazioni di malessere; 

 all’ingresso di scuola igienizzare le mani e se prescritto indossare la mascherina di protezione, che 

deve essere utilizzata per coprire il naso e la bocca. Si ricorda che la mascherina se non è utilizzata 

correttamente non svolge alcuna azione preventiva; 

 i dispositivi di protezione individuale, quali le mascherine, non più utilizzabili dovranno essere smaltiti 

secondo le modalità previste dalla normativa vigente, che indica lo smaltimento nei rifiuti 

indifferenziati. Si raccomanda, in ogni caso, di NON gettare i guanti e le mascherine monouso in 

contenitori non dedicati a questo scopo, a tal fine, in ogni plesso è posto un punto di raccolta; 

 accedere all'istituto in base agli orari indicati, utilizzando esclusivamente la porta di accesso indicata.  

 seguire i percorsi indicati dalle frecce COVID (rosso per l’ingresso e verde per l’uscita), si ricorda che le 

frecce segnano solo il percorso cosiddetto COVID mentre le vie d’uscita in caso di emergenza 

rimangono quelle stabilite dal piano d’esodo e ampiamente apprese negli anni precedenti ed 

eventualmente, in caso di dubbi, suggerite dai docenti; 

 non spostare autonomamente i banchi dalla predisposizione assegnata; 

 seguire le indicazioni dei cartelli segnaletici distribuiti nella scuola, gli stessi sono riportati all’interno 

del Regolamento. 

Gli alunni non dovranno creare assembramenti all’esterno dell’edificio, pertanto non devono sostare nel 

cortile in gruppo, ma dovranno mantenere il distanziamento di almeno 1 metro tra di loro e dovranno 

arrivare da casa con la mascherina. Si consiglia di averne una di scorta qualora accidentalmente si 

dovesse smarrire o rovinare quella indossata. In ogni caso le mascherine verranno fornite dalla scuola 

compatibilmente con le consegne. 

 

Azioni positive per il personale scolastico 

 Il personale tutto dovrà autonomamente misurare la temperatura prima dell’accesso a scuola e nel 

caso essa dovesse risultare superiore a 37.5 ºC seguire le prescrizioni previste dal protocollo dell’ISS 

nel documento n. 58/2020, in particolare dovrà comunicarlo al Dirigente scolastico e astenersi dal 

servizio. 

 L’accesso e l’uscita del personale docente e ATA dovrà essere effettuata a scaglioni, sono vietati 

assembramenti sia all’ingresso che nei luoghi interni dell’edificio. 

 Prima di accedere nei locali scolastici occorre disinfettare le mani.  

 Dovranno essere indossati, per tutto il tempo della permanenza nei locali, idonei D.P.I. e mantenuta 

la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

 Il personale tutto, secondo i ruoli e le mansioni, contribuirà alla igienizzazione e all’aereazione dei 

locali, degli arredi e delle attrezzature, con particolare attenzione a superfici e oggetti di uso 
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frequente (ad esempio tastiere, mouse, monitor, telefono, maniglie, interruttori, corrimano...) 

secondo le metodiche previste nei documenti del CTS, del Ministero della Salute e dell’ISS; 

Il personale scolastico che si reca a scuola fuori dal proprio orario di servizio deve segnalare la propria 

presenza nel registro Covid 19 per le necessarie ed eventuali operazioni di tracing. 

 

Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature - Collaboratori scolastici 

La pulizia giornaliera, l’igienizzazione e l’aereazione dei locali è garantita dai collaboratori scolastici. 

Tuttavia, ogni operatore della scuola e utente è tenuto a collaborare per contribuire a mantenere 

l’ambiente sano e igienizzato.  

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature da parte dei collaboratori scolastici dovrà essere 

effettuata secondo quanto previsto dal piano delle attività, dal regolamento di istituto e dalle indicazioni 

del Ministero della salute e dall’Istituto Superiore di sanità. 

I  collaboratori scolastici eseguiranno una pulizia approfondita dei locali destinati allo svolgimento delle 

attività, compresi androne, corridoi, bagni, uffici e ogni altro ambiente che sarà utilizzato. 

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente, con un cronoprogramma ben 

definito che sarà predisposto dal DSGA ed in maniera puntuale anche in caso di necessità, sulla base 

dell’organizzazione delle attività. 

Le operazioni di pulizia saranno documentate su un apposito registro che sarà regolarmente aggiornato. 

La pulizia sarà approfondita ed effettuata con i detergenti come da Allegato del “Documento tecnico 

sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico” – Stralcio Verbale n. 82 del 

Comitato Tecnico Scientifico del 28-5-2020. 

Per il corretto utilizzo dei detergenti è stata fornita apposita formazione ai collaboratori scolastici. 

Nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e 

barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, banchi, cattedre, interruttori della luce, 

corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, ecc…  

La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici in generale, deve essere eseguita con cura ogni volta che 

vengono utilizzati. 

I collaboratori devono sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, 

attrezzi, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni; tale attenzione deve essere adottata da tutto il 

personale e dalle famiglie che operano con i più piccoli.  

La pulizia e l’igienizzazione avverrà quotidianamente almeno due volte al giorno o tutte le volte che si 

rende necessario, anche in funzione delle condizioni generali della situazione epidemica. 

Tutti devono collaborare affinché sia garantita l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo 

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

I docenti daranno indicazioni agli alunni sull’opportunità di effettuare l’areazione dei locali, anche 

durante le lezioni. 

Le mascherine usate devono essere riposte nell’indifferenziata; si raccomanda ai collaboratori scolastici 

prima della chiusura del sacco dell’indifferenziata di seguire scrupolosamente le istruzioni previste dalla 

normativa in materia.  

I collaboratori scolastici sono tenuti alla continua vigilanza, in particolare al piano, per assolvere alle 

nuove necessità di sicurezza. La loro attività sarà necessaria all’ingresso e all’uscita dalla scuola e al 

cambio d’ora, quando vigileranno affinché non si sviluppino dinamiche pericolose e forme di 

assembramento, monitoreranno gli spostamenti esterni alle aule.  
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Saranno forniti prodotti igienizzanti in ogni aula ed in ogni ambiente ed inoltre in più punti dell’edificio 

scolastico, al fine di permettere l’igiene frequente delle mani. Chiunque entra ed esce dalle aule, dai 

bagni e/o da qualsiasi locale della scuola, deve usarli. I collaboratori scolastici dovranno assicurarsi che 

tutti i dispenser posizionati nella scuola con l’igienizzante siano sempre pieni. Dovranno anche essere 

sempre controllati i dispenser di sapone nei servizi igienici; gli stessi dovranno essere sempre pieni. 

 

Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve sempre indossare i dispositivi medici e i Dispositivi 

di Protezione Individuale (DPI) durante le attività di pulizia. 

Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di igienizzazione. L’igiene 

delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come i guanti; dopo ogni singola 

operazione i collaboratori scolastici cambieranno i guanti, dopo aver igienizzato le mani. 

Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati. 

I collaboratori scolastici avranno quindi il compito: 

 di verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati nell’edificio 

siano sempre riforniti; 

 di pulire bagni, corridoi, tavoli, scrivanie, sedie, etc. prima dell’inizio delle attività e dopo ognun a 

di esse; 

 di vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta; 

 di pulire i bagni dopo ogni uso; 

 di predisporre e igienizzare  le aule; 

 di far evitare assembramenti. 

 di far rispettare i percorsi di entrata e di uscita individuati, in modo da prevenire il rischio di 

interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti. 

 I collaboratori scolastici dovranno disporre banchi/cattedre e posti a sedere seguendo le 

indicazioni posizionate sul pavimento, considerate le opportune misure di distanziamento sociale 

ed in considerazione anche dello spazio da garantire per il movimento. 

 è vietato introdurre cibi o bevande dall’esterno. 

 Non dovrà essere fatto entrare nessuno che non indossi la mascherina. 

 

Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare, naturale non solo nelle aule, tenendo sempre aperte 

le porte e le finestre.  

Anche le finestre dei servizi igienici dovranno restare aperte. 

 

Docenti e personale amministrativo 

Fermo restando che è doverosa l’attenta lettura da parte di tutto personale del “Protocollo d’intesa per 

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

diffusione di covid 19"  (prot. n. 87 del 06/08/2020), si dispone che tutto il personale docente accederà 

agli spazi predisposti o alle aule riservate alla loro attività didattica attraverso l’ingresso e l’uscita indicati 

da apposita segnaletica. 

I bagni possono essere usati da una sola persona per volta. 

Sono disponibili dispenser con prodotti igienizzanti in ogni aula, in ogni ambiente per tutti coloro che 

saranno a scuola e in più punti dell’edificio scolastico, al fine di permettere l’igiene frequente delle mani. 

Chiunque entra ed esce dalle aule, dai bagni e/o da qualsiasi locale della scuola deve usarli. 
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Qualora ci sia la necessità di recarsi agli sportelli degli uffici di segreteria solo per motivi indifferibili, si 

dovranno seguire le disposizioni indicate. 

L’ingresso negli uffici deve essere espressamente autorizzato dal Dirigente Scolastico o dal DSGA. 

Tutti dovranno rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro da qualsiasi persona presente 

nell’edificio e nello spazio in cui ci si trova. Per nessun motivo tale distanza potrà essere ridotta. 

Dovranno essere utilizzati i DPI respiratori per tutta la durata delle attività in qualsiasi situazione 

dinamica, ossia quando si è in movimento; lo stesso dovranno fare gli alunni. Pertanto è dovere di ogni 

docente in classe assicurarsi che ciò avvenga, così come i collaboratori scolastici richiameranno i ragazzi 

che non osservassero tali disposizioni negli spazi di loro pertinenza. 

Nella sala docenti entreranno poche persone alla volta garantendo il dovuto distanziamento. 

 

Utenza esterna, genitori, visitatori 

 Rimane ferma la regola che nessuno è autorizzato a entrare nei locali scolastici salvo casi eccezionali e 

dietro autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato (vice preside o responsabile di 

plesso). 

 Le persone esterne devono comunicare preventivamente il loro arrivo per concordare orario e 

modalità d’ingresso. 

 L’accesso delle persone esterne potrà essere consentito, in casi del tutto eccezionali, anche senza 

preavviso, ma dovrà sempre essere autorizzato dal Dirigente Scolastico e dovrà avvenire sempre nel 

rispetto delle regole e degli obblighi previsti nel regolamento di istituto e dettati dall’Istituto 

Superiore di Sanità nel Rapporto n. 58/2020. 

Tutti gli esterni devono registrare la loro presenza a scuola in un apposito registro. 

 

Cartellonistica  

I segnali e i cartelloni sono affissi nei plessi per facilitare, avvisare, informare sui percorsi, le regole e le 

indicazioni da seguire per contribuire a prevenire il contagio da Covid19. 

La cartellonistica che segue potrebbe presentare leggere differenze nei colori o nelle raffigurazioni delle 

immagini rispetto a quelle reali della scuola; inoltre, potrà subire integrazioni e modifiche, in base alle 

esigenze contingenti. 

Nei plessi di tutto l'Istituto sono presenti diverse postazioni per l'igienizzazione delle mani. 

 

 
 

Freccia di colore ROSSO che indica il percorso di ingresso 

 Freccia di colore VERDE che indica il percorso di uscita 

 

 

I nastri di colore bianco/rosso e giallo/nero segnalano il 
divieto e il pericolo e indicano che non si può accedere 
all'area dietro al nastro. 
 
(utilizzato anche per indicare la posizione corretta del banco) 
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Indica di rispettare il proprio turno. E’ posto davanti ai servizi 
igienici dove è necessario entrare singolarmente. 

 Indica di rispettare il proprio turno. E’ posto davanti agli uffici 
aperti al pubblico, dove è necessario entrare singolarmente 

 

Indica le misure generali di prevenzione Covid - 19 

 

Indica a chi opera all’interno dell’edificio di igienizzare le mani 

 

Indica l'ingresso contingentato ai locali scolastici, rispettando 
l'orario prestabilito 

 

Indica l'obbligo dell'utilizzo dell'ascensore alla singola persona 
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Indica la procedura corretta per il lavaggio delle mani 

 
 

Alunni in condizione di fragilità 
 
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 del 06/08/2020, al punto 8, prevede che “Al rientro degli 
alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio 
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in 
condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il 
pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale 
condizione alla scuola in forma scritta e documentata.”, come da Circolare interna n.4 del 07/09/2020 
presente sul sito dell’istituto www.icmattiapreti.edu.it 
 
 
 
 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                  prof.ssa Michela Adduci 

                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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