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Per alunni e genitori
Per docenti e ATA

SICUREZZA COVID-19: MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO
Misure organizzative generali
La precondizione per la presenza a scuola di alunni e del 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 giorni;
non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare
a casa.
Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori
affidati alla responsabilità genitoriale.
Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico rappresenta
un aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità.
Saranno da privilegiare tutti i possibili accorgimenti organizzativi al fine di differenziare l’ingresso e
l’uscita degli alunni sia attraverso uno scaglionamento orario, sia rendendo disponibili tutte le vie
di accesso, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza dell’edificio scolastico,
al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di assembramento.
Si dovrà porre in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di
persone, alunni e personale della scuola, negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, bagni).
Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non
strettamente necessari (es. entrata/uscita scuola dell’infanzia).
Dovrà essere limitato l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività
didattiche.
Il layout (disposizione) delle aule destinate alla didattica andrà rivisto con una rimodulazione dei
banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento (4 m2).

Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, dovranno essere previsti percorsi che garantiscano
il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita
segnaletica.
Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove
possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiarne
lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di
apprendimento.
Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestra), dovrà essere garantita
adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto
disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020).
Misure igienico-sanitarie
Igiene dell’ambiente
In via preliminare, prima della riapertura della scuola, occorre una pulizia approfondita, ad opera
dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne,
corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo.
Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS.
Nella sanificazione 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.
Qualora vengano usato prodotti disinfettanti e con bambini al di sotto dei 6 anni, fare seguire alla
disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero
essere portati in bocca dai bambini.
Dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia
giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono
rimanere sempre aperte.
Igiene personale
È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di
altri principi attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del
Ministero della Salute)
Per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico
e, in particolare, in ciascuna aula per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in classe, favorendo
comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.
La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata
per la permanenza nei locali scolastici. Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei
locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute
eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto).

Non sono soggetti all'obbligo della mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti
con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che
interagiscono con i predetti.
Anche per tutto il personale ATA e non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le
stesse norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica.
Indicazioni per gli studenti con DISABILITÀ
Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non
compatibili con l'uso continuativo della mascherina.
Indicazioni per la scuola dell’INFANZIA
Nella scuola dell’infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che dovranno
richiedere particolari accorgimenti organizzativi e nel comportamento del personale. Occorre in tal
caso assicurare molta attenzione circa la pulizia assidua delle superfici, il lavaggio frequente delle
mani, criteri di riduzione del numero degli alunni contemporaneamente presenti in classe.
Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall’alunno, potrà essere
previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione
per occhi, viso e mucose), oltre la consueta mascherina chirurgica.
LE CINQUE REGOLE PER UNA SCUOLA IN SICUREZZA
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti:
1. In presenza di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) NON recarsi
a scuola.
2. A scuola indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.
3. Seguire le indicazioni delle docenti e rispettare la segnaletica.
4. Mantenere sempre la distanza di 1 metro (circa 4 m2 per allievo), evitare gli assembramenti
(soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.
5. Lavare frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser per tenerle pulite; evitare di
toccarsi il viso e la mascherina.
PRINCIPI CARDINE PER LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE
1.
2.
3.
4.

il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro);
la rigorosa igiene delle mani, personale;
indossare la mascherina:
L'adeguata aereazione naturale negli ambienti al chiuso, ricambio d’aria regolare e
sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale;
5. L'adeguata pulizia e igienizzazione degli ambienti e delle superfici.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo

