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Prot. 1778/A40

Manfredonia, 3 ottobre 2020
Al personale docente Infanzia e Primaria
Ai Collaboratori scolastici
Ai genitori
Agli atti e al sito

Circolare 20

OGGETTO: ulteriori sollecitazioni di “indirizzo, orientamento e sensibilizzazione”
per sicurezza e prosecuzione attività in presenza.
Visto l’attuale andamento epidemiologico a livello nazionale e locale;
Considerata l’estrema esigenza di assumere comportamenti virtuosi e responsabili per la sicurezza
propria e degli altri;
Ritenuto fondamentale e necessario per tutti mettere in pratica la corresponsabilità educativa
come comunità educante;
Tenuto conto delle direttive emanate dal CTS con i verbali 82, 90, 94, 97, 100, 104;
Visto il D.L. 34/2020
Visto il DM 80/2020 e l’allegato documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività
in presenza;
Considerata l’apertura delle scuole come esigenza primaria del Paese, ma lo è altrettanto la
sicurezza e la continuità delle attività didattiche in presenza;
al fine di prevenire il rischio di contagio da Covid-19 e nell’ottica della cultura della prevenzione,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
premettendo che le misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da Covd-19 sono
distinte in:
 Misure strutturali: riguardano l’ambiente dove viene svolta l’attività (barriere fisiche
di protezione, presidi per igiene delle mani);
 Misure organizzative: riguardano le procedure da adottare a scuola per informare e
proteggere (percorsi unidirezionali, segnaletica, orari scaglionati, entrate e uscite
differenziate, limitare al minimo gli spostamenti all’interno della scuola, ridurre al minimo
presenza genitori e delegati a scuola, istruzioni per igiene mani, controllo dell’osservanza …);
 Misure comportamentali: riguardano gli atteggiamenti da intraprendere da parte di
tutti i componenti della comunità educante (utilizzo e corretto smaltimento dei DPI,
distanziamento, evitare assembramenti, igiene personale, rispetto segnaletica e
precondizioni per ingresso e presenza a scuola).
RIBADISCE l’importanza strategica delle misure comportamentali e ripropone le seguenti
disposizioni di indirizzo per orientare e sensibilizzare tutti gli attori della Comunità educante al fine

di assicurare e non compromettere la prosecuzione delle attività in presenza nella scuola
dell’Infanzia e Primaria:

 Per poter assicurare la didattica in presenza sarà fondamentale costruire un percorso volto














a coinvolgere tutta la comunità educante un autentico patto di alleanza educativa
finalizzato al contenimento del rischio.
Resta inteso, quindi, che ogni alunno dell’Infanzia e della Primaria, in caso di sintomatologia
sospetta di COVID-19 (febbre, catarro, fiato corto, spossatezza, tosse ….) sia del minore
stesso, sia di un componente del nucleo familiare o convivente, non dovrà accedere alla
scuola dell’infanzia e della Primaria, ma deve rimanere a casa. A tale fine, va promosso
l’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, dei
genitori e degli accompagnatori. Gli stessi dovranno essere informati circa i comportamenti
da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti di COVID-19 e invitati a metterli in pratica
scrupolosamente per il bene comune.
Tutti gli spazi disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atri) potranno essere “riconvertiti” in
spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco. Anche in
questo caso gli spazi devono essere puliti prima dell’eventuale utilizzo da parte di diversi
gruppi o sezioni. Si raccomanda, ancora una volta, una frequente e adeguata aerazione degli
ambienti.
Nella stessa ottica di prevenzione è consigliabile utilizzare anche gli spazi esterni,
organizzando lo spazio, laddove sia possibile per ampiezza e condizioni climatiche, con le
opportune turnazioni, valorizzando tutti gli ambienti a disposizione della scuola in generale
e del Plesso in particolare.
L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini dovrà essere organizzato in modo tale da evitare
affollamenti e garantire le opportune operazioni di pulizia.
Le file degli alunni della Primaria, all’entrata e all’uscita, dovranno essere rigorosamente
regolamentate dalle docenti, con il sostegno dei CS, al fine di garantire l’osservanza delle
norme sul distanziamento sociale.
Accoglienza e ricongiungimento: compatibilmente con gli spazi a disposizione e le condizioni
climatiche, è preferibile organizzare la zona di accoglienza all’esterno, facendo rispettare il
distanziamento tra gli adulti ed evitando assembramenti da parte degli accompagnatori.
Qualora in ambiente chiuso, si dovrà provvedere con particolare attenzione alla pulizia
approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello spazio. Quando possibile, i punti di
ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita, con individuazione di percorsi
obbligati, e ricorrendo eventualmente a ingressi e uscite scaglionati. L’accesso alla struttura
dovrà avvenire 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.
nel rispetto dei criteri pedagogici consolidati, qualora si ritenga necessario prevedere un
periodo di ambientamento accompagnato da un genitore o adulto accompagnatore, si
suggerisce un ambientamento che potrebbe realizzarsi sempre in gruppi, comprendendo il
genitore o l’adulto accompagnatore. Ove possibile, occorre preferire spazi esterni o diversi
da quelli frequentati dai bambini, sempre nel rispetto delle misure adottate per il
contenimento del contagio (mascherina, distanziamento, igiene).
Per favorire le misure organizzative intraprese, idonee alla limitazione del contagio e al
tracciamento di eventuali casi si dovrà tenere, fermo restando il registro di presenze
giornaliero dei bambini e del personale scolastico ed educativo, un registro delle presenze

dei visitatori che accedono alla struttura scolastica. Anche la eventuale presenza dei
tirocinanti dovrà essere organizzata nel rispetto delle indicazioni fornite per la sicurezza.
Indicazioni igienico-sanitarie
La precondizione per l’ingresso e la presenza nella scuola (dell’infanzia e della Primaria) 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 (assenza di febbre, catarro, fiato corto, spossatezza);
 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 opportuna, né possibile la rilevazione della temperatura
corporea, ma va rilevata ogni giorno a casa, perché chiunque ha sintomatologia respiratoria
o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.
 Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (quindi,
il 4° giorno può rientrare, ma al 5° giorno occorre certificato medico) la riammissione nella
scuola dell’infanzia, superiore a 5 giorni nella scuola Primaria (quindi, il 6° giorno può
rientrare, ma dal 7° giorno occorre certificato medico), sarà consentita previa presentazione
della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale
attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella
comunità educativa scolastica.
 Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani,
utilizzando acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati
(es. prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il
contatto con le superfici, all’arrivo e all’uscita, dopo l’utilizzo dei mezzi pubblici, prima e dopo
l’uso del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso).
L’igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini
all’interno dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, deve essere integrata nelle
routine che scandiscono normalmente la giornata dei bambini per l’acquisizione di corretti
e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l’età e con il loro grado di
autonomia e consapevolezza, così come: evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le
mani; tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto,
preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato.

Dal sito del Ministero dell’Istruzione
Perché far misurare la temperatura agli alunni a casa e non a scuola?
La misurazione a casa della temperatura corporea è una regola importante a tutela della salute
propria e altrui, un gesto di responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti. Questa semplice
misura di buon senso previene, infatti, la possibile diffusione del contagio che potrebbe avvenire
nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto, quando si attende di entrare a scuola o in classe.

Verrà misurata la temperatura a tutti?
Il Comitato Tecnico Scientifico non ha reputato opportuna la rilevazione della temperatura corporea
all’ingresso né per gli alunni, né per il personale, ma non potrà accedere alla scuola chi manifesta
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°C.
Invece, si rimanda alla responsabilità individuale e/o genitoriale, con i conseguenti risvolti di
carattere penale, l’osservanza dei 3 punti riportati nel verbale e pertinenti allo stato di salute proprio
o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale (corresponsabilità educativa).

È importante la responsabilizzazione di tutti per il rispetto delle indicazioni e la tutela della salute
collettiva. Ci saranno campagne comunicative in tal senso. Verbale CTS n. 82 del 28 maggio 2020.

È possibile far sottoscrivere agli studenti o ai genitori, per gli alunni minorenni, delle
autodichiarazioni sullo stato di salute o in merito all’eventuale esposizione al contagio
da Covid-19, quale condizione per l’accesso a scuola?
NO, attraverso le dichiarazioni sostitutive non è possibile autocertificare il proprio o l’altrui stato di
salute. L’art. 49 del DPR 445/2000 prevede, infatti, la non sostituibilità dei certificati medici e
sanitari.
Pertanto, le istituzioni scolastiche, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19, sono tenute ad attuare le misure già previste nel Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione
n. 87 del 6 agosto 2020. In particolare, tale Protocollo prevede che i dirigenti scolastici, per prevenire
la diffusione del virus, siano tenuti a rendere edotti, attraverso un’apposita comunicazione, il
personale, gli studenti e le famiglie degli alunni circa le regole fondamentali di igiene che devono
essere adottate in tutti gli ambienti della scuola.
Nello specifico, le informazioni da rendere riguardano:
 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°,
 il divieto di fare ingresso nei locali scolastici se provenienti da zone a rischio o se si è stati a
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti,
 mantenere il distanziamento fisico di un metro,
 osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene,
etc.
Questo documento è finalizzato a tutto ciò.
Il Dirigente scolastico
Filippo Quitadamo

