
 

 

Prot. n. 5327/A13a      Montecchio Emilia, 08/09/2021 

 

 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

AGLI ATTI 

 

 

 

Oggetto: informativa relativa alle disposizioni per il contenimento del contagio in 

relazione alla ripresa delle attività didattiche in presenza 

 
Si comunica con la presente che, alla luce dell’attuale situazione emergenziale relativa alla 

diffusione del virus Covid-19, in vista della piena rispesa delle attività didattiche in presenza 

e sulla base delle raccomandazioni inserite nei documenti del Comitato Tecnico sono state 

attivate le procedure di seguito illustrate  

 

Si ricorda innanzitutto: 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia; 

- l’obbligo di NON ENTRARE A SCUOLA O LAVORARE SE SI E’ ENTRATI IN 

CONTATTO CON PERSONE POSITIVE AL VIRUS NELL’ARCO TEMPORALE 

PREVISTO DALLA NORMATIVA;  

- la consapevolezza e l’accettazione del fatto da parte del personale della scuola di non 

poter iniziare o di poter permanere a svolgere l’attività lavorativa e di doverlo dichiarare 

tempestivamente laddove, anche successivamente all’entrata in servizio, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura oltre i 37.5°, provenienza da 

zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in 

cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità 

sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

- la consapevolezza e l’accettazione del fatto da parte degli studenti e delle famiglie che 

gli alunni non possono rimanere a scuola (e devono quindi essere tempestivamente 

ritirati), anche successivamente all’entrata, qualora sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi simil-influenzali, temperatura oltre i 37.5°) in cui i provvedimenti dell’Autorità 

impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio 

domicilio; 

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del dirigente scolastico 

nello svolgimento dell’attività lavorativa assegnata per il personale della scuola e 

durante le ore di lezione per gli studenti (in particolare, mantenere la distanza di 



 

 

sicurezza, utilizzare la mascherina chirurgica,osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il dirigente scolastico o un 

suo delegato per il personale e il docente per gli studenti, della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa o durante 

l’attività didattica, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

- l’obbligo di utilizzo delle mascherine durante l'intera permanenza nell'edificio scolastico, 

da parte di tutti gli utilizzatori della struttura scolastica; 

- la consapevolezza che le riunioni si svolgeranno a distanza o in presenza a seconda 

del numero di partecipanti previsti, degli spazi necessari e delle possibilità determinate 

dalla normativa vigente al momento della riunione. 

 

INGRESSO/USCITA DALLA SCUOLA 

- Non è prevista la misurazione della temperatura in ingresso, stante il rischio di 

assembramenti che tale misurazione comporta, visto il numero di accessi 

contemporanei all'istituto. 

- Occorre presentarsi a scuola muniti di mascherina chirurgica. 

- Occorre evitare assembramenti: all’ingresso, se si è preceduti da una persona che sta 

entrando occorre mettersi in fila mantenendo la distanza di un metro per accedere 

all’istituto; analoga procedura va rispettata anche all’uscita. 

- Una volta entrati sanificarsi le mani: sono presenti dispenser vicino all’ingresso, in ogni 

aula, laboratorio, ufficio e spazio comune. 

- L’ingresso e l’uscita dalla scuola avverranno attraverso gli ingressi e le uscite predisposti 

per ogni zona dell’istituto, segnalati dalla cartellonistica esposta; gli studenti e i docenti 

raggiungono immediatamente la propria aula all'arrivo a scuola, entrando dall'ingresso 

dedicato; escono immediatamente dall'edificio, in fila ordinata, al termine delle lezioni, 

utilizzando l'uscita dedicata, per dirigersi presso gli appositi stalli dei pullman, 

preventivamente concordati con l'azienda dei trasporti. 

- Gli spostamenti degli studenti sono limitati all'interno dell'istituto: ciascuno si potrà 

spostare solo all'interno del settore dedicato. 

- Ai sensi del D.L. 111/2021 “… dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine 

di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere 

adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di 

istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario 

… devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 …” 

 

UTILIZZO DELLE AREE COMUNI 

- Occorre rispettare per ogni spostamento la segnaletica posizionata nei corridoi e negli 

atri, mantenendo, nel caso in cui lo spostamento coinvolga più persone, la distanza di 

un metro, disponendosi in fila ordinata. 



 

 

- Sono vietati assembramenti ai distributori automatici: rispettare la distanza di un metro 

o accedervi scaglionati; è obbligatorio utilizzare il gel disinfettante prima dell’utilizzo dei 

distributori automatici; utilizzarlo anche dopo aver prelevato il prodotto; per permettere 

il rispetto di tale disposizione di fianco a ogni distributore viene collocato un dispenser 

di prodotto igienizzante e vengono collocati opportuni segni di distanziamento a terra; 

le tastiere dei distributori vengono sanificate due volte al giorno dai collaboratori 

scolastici. 

- I bagni possono essere utilizzati da un solo utente per volta e verranno costantemente 

aerati; la sanificazione avviene due volte al giorno a cura dei collaboratori scolastici; gli 

studenti dovranno accedere al bagno indicato per la zona nella quale si trovano; non 

potranno accedere ai bagni di altre zone. 

- L'accesso alle sale insegnanti è limitato a 14 docenti per la sede di Montecchio Emilia 

e 6 docenti per la sede di Sant'Ilario D'Enza; negli uffici e nei tavoli della sala insegnanti, 

utilizzati da più utenti, è collocato un kit di prodotti per la sanificazione; è obbligatorio 

che venga utilizzato dall'utente della postazione nel momento in cui cessa l'utilizzo. 

 

ATTIVITA’ DEL PERSONALE ATA  

- Ogni postazione è personale; nessuno dovrà utilizzare la postazione di altri lavoratori 

se non per improrogabile necessità e se non è stata precedentemente sanificata; 

- La dimensione degli uffici, il numero degli assistenti amministrativi presenti a scuola, il 

tipo di mansione e la disponibilità dei servizi consente il rispetto, in ogni momento della 

giornata lavorativa, delle indicazioni ministeriali relativamente a distanza fra i lavoratori 

e igiene dei lavoratori. La distanza tra le postazioni negli uffici o è superiore a 1 m o 

sono state installate barriere protettive in plexiglass. 

- Negli spostamenti mantenere la distanza di 1 m. 

- Ogni lavoratore è tenuto a non lasciare la propria postazione se non strettamente 

necessario all’attività lavorativa e/o per esigenze fisiologiche.  

- A fine turno la sanificazione della postazione avviene a cura dei collaboratori scolastici; 

viene comunque collocato in ogni ufficio quanto necessario per provvedere anche 

personalmente all’igienizzazione della propria postazione (piano di lavoro, sedia, 

maniglie, mouse, tastiera ecc…). 

- Utilizzare sempre la mascherina chirurgica e rispettare la distanza di sicurezza di un 

almeno un metro nell’attività di ufficio, di sorveglianza, di preparazione delle attività di 

laboratorio; i collaboratori scolastici dovranno utilizzare per la sanificazione i DPI forniti, 

illustrati nelle schede di sicurezza dei prodotti e durante l’attività di formazione.  

- Cambiare l’aria in ogni ufficio almeno due volte ogni mezza giornata per almeno 10 

minuti. 

- All’interno degli spazi è consentita una presenza massima di persone pari al numero di 

postazioni predisposte. 



 

 

- Eventuali utenti possono accedere agli uffici solo previo appuntamento e/o se convocati 

mantenendo la distanza di almeno un metro o collocandosi dietro le barriere di 

plexiglass predisposte per il pubblico. 

- Prima e dopo l’uso di attrezzature condivise (stampanti di rete, forbici, telefono, ecc…) 

igienizzare le mani. 

- E’ assolutamente vietato passare da persona a persona oggetti di uso comune nonché 

bicchieri, bottiglie o altri contenitori di bevande o cibo. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

- All’interno delle aule mantenere la distanza di almeno un metro fra studenti e almeno 

due metri fra docente curricolare e studente più vicino. 

- E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica durante tutta la permanenza 

all’interno dell’istituto; i docenti di sostegno gli insegnanti tecnico-pratici devono 

utilizzare visiere protettive o occhiali protettivi e mascherine FFP2, gli altri docenti 

mascherine chirurgiche, gli studenti mascherine chirurgiche. 

- E’ fatto divieto di spostare banchi, sedie, tavoli all’interno di aule e laboratori, 

modificando il layout indicato dall’apposita segnaletica. 

- E’ vietato passare da persona a persona libri personali, oggetti di uso comune nonché 

bicchieri, bottiglie o altri contenitori di bevande o cibo. 

- Il passaggio di materiale didattico fornito dall’insegnante è possibile previa 

igienizzazione delle mani da parte di tutti gli studenti coinvolti. 

- Nei laboratori gli studenti dovranno mantenere la posizione indicata dal docente e 

dovranno igienizzarsi le mani prima di lavorare sulle postazioni assegnate e prima di 

utilizzare armadietti o materiale di uso comune. 

- Quando la temperatura esterna lo consente nelle aule e nei laboratori le finestre 

dovranno rimanere aperte; quando la temperatura esterna non lo consente si effettuerà 

il ricambio dell’aria ad ogni cambio d’ora e durante l’intervallo. 

- Nelle palestre sono autorizzate attività non di contatto mantenendo la distanza di 

almeno due metri fra studenti; durante tale attività non è necessario l’utilizzo della 

mascherina; negli spogliatoi deve essere mantenuta la distanza di un metro e deve 

essere indossata la mascherina. 

- Gli intervalli avverranno in modo scaglionato fra le varie classi, secondo la turnazione 

prevista dalla commissione orario; le classi accederanno all’area cortiliva esterna 

secondo una turnazione opportunamente predisposta per evitare assembramenti; in tal 

caso gli studenti dovranno mantenere una distanza di due metri e potranno togliere la 

mascherina; le classi che non accedono all’area cortiliva esterna effettueranno 

l’intervallo in aula. 

- Qualora vi sia una turnazione sulle aule/laboratori le classi coinvolte accederanno 

all’area cortiliva esterna prima di entrare nella nuova aula, per permetterne la 

sanificazione. 

 



 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA 

- Tutti i locali frequentati dal personale e dagli studenti sono puliti e sanificati giornalmente 

e ad ogni cambio di classe dai collaboratori scolastici; nella pulizia quotidiana si dovrà 

prestare particolare attenzione a maniglie, tastiere, mouse, interruttori della luce, tavoli 

e ogni altro oggetto utilizzato da più utenti. 

- Sono disponibili a scuola prodotti igienizzanti collocati in ogni ufficio e in sala insegnanti. 

- Per gli impianti autonomi di climatizzazione (split system) la manutenzione viene 

effettuata regolarmente. 

 

VISITATORI / MANUTENTORI / FORNITORI / ESPERTI ESTERNI 

- L’accesso dei fornitori viene consentito se indispensabile; in tal caso la scuola individua 

gli ingressi e le uscite dedicate ai fornitori a seconda del materiale consegnato; i contatti 

con il personale scolastico sono limitati al personale direttamente coinvolto nella 

fornitura (ufficio tecnico o referenti amministrativi o tecnici); si prevede, da parte dei 

collaboratori scolastici, la sanificazione del materiale consegnato; l’ingresso all’istituto è 

limitato al personale indispensabile all’espletamento delle operazioni di scarico.  

- L’ingresso di eventuali manutentori è subordinato ad autorizzazione del dirigente 

scolastico o di un suo delegato che fornirà le necessarie indicazioni al personale; 

Saranno privilegiati orari di chiusura degli uffici. 

- L’accesso ai genitori è consentito su appuntamento e solo per attività non effettuabili 

on-line o tramite posta elettronica. 

- E’ obbligatorio l'utilizzo delle mascherine da parte dei visitatori / manutentori / fornitori / 

esperti esterni durante l'intera permanenza nell'edificio scolastico; in particolare per gli 

educatori sono obbligatori i medesimi dispositivi utilizzati dai docenti di sostegno e per 

gli esperti esterni i medesimi dispositivi utilizzati dai docenti equiparabili all’esperto 

esterno nell’attività da essi svolta all’interno dell’istituto (docenti di teoria, docenti di 

sostegno, insegnanti tecnico pratici).  

- Non è presente un servizio igienico dedicato per gli esterni. 

 

TRASPORTI 

- Durante i trasporti organizzati dall’istituto è obbligatorio utilizzare la mascherina 

chirurgica lungo tutto il tragitto e rimanere al proprio posto lungo tutta la durata del 

viaggio 

 

RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19  

Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico   

- L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare 

il referente scolastico per COVID-19.  

- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.  



 

 

- L’alunno è ospitato in una stanza dedicata o in un’area di isolamento (Aula Covid 

individuata in entrambe le sedi).  

- Si procede alla rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che 

preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-

19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove 

possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a 

quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

- L’alunno deve indossare una mascherina chirurgica. Dovrà essere dotato di mascherina 

chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori 

legali che si presentano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.  

- Pulire e disinfettare le superfici della stanza (a cura dei collaboratori scolastici) dopo che 

l’alunno sintomatico è tornato a casa.  

- I genitori devono contattare il medico curante del figlio per la valutazione clinica (triage 

telefonico) del caso e seguirne le indicazioni 

- Se l’alunno risulta positivo all’eventuale test per la ricerca del Covid, la scuola 

collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” e 

le misure da intraprendere.  

- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto 

rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante che 

redigerà una attestazione che lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il 

percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come 

disposto da documenti nazionali e regionali.   

  

Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio   

- L'alunno deve restare a casa. I genitori devono informare il medico curante.  

- I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  

- Si procede come nel caso precedente 

 

Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico   

- L’operatore scolastico deve indossare, come già previsto, una mascherina chirurgica; 

deve allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattare il proprio 

medico curante per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà 

l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  

- Si procede come nei casi precedenti 

  

Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio  



 

 

- L’operatore deve restare a casa.  

- Deve informare il MMG.  

- Deve comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. Il 

Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

- Si procede come nei casi precedenti 

  

Caso di un numero elevato di assenze in una classe  

- Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero 

elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere 

conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.  

- Il DdP valuterà le azioni da intraprendere.  

  

Caso di un alunno o un operatore scolastico che risultano SARS-CoV-2 positivi  

- Si chiudono le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 

sanificazione.  

- Si aprono le porte e le finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.  

- Si sanificano tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, bagni e 

aree comuni.  

- Si sottolinea (come esplicitato nella parte di pulizia e sanificazione della scuola) che tali 

operazioni vengono comunque effettuate giornalmente 

 

Collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione 

- In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente 

territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di 

contact tracing (ricerca e gestione dei contatti).  

- Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso 

confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 

giorni successivi all’ultima esposizione.  

- Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:  

fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento 

all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nell’arco temporale 

richiesto dal DdP; 

indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  

fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  

 

GESTIONE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO 

Se vi è la necessità di accedere alla cassetta di primo soccorso: 

- lavare e disinfettare le mani prima e dopo l’uso 

- sanificare lo sportello e ogni parte della cassetta che sia stata toccata dopo l’uso 



 

 

Se vi è la necessità di misurare la febbre: 

- utilizzare termometri che non prevedono il contatto 

- lavare e disinfettare le mani prima e dopo l’uso 

- sanificare lo sportello e ogni parte della cassetta che sia stata eventualmente toccata. 

 

INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 

- Lavarsi sempre le mani e disinfettarle prima di prestare soccorso. 

- Indossare la mascherina chirurgica (già prevista), i guanti e la visiera presente nei pressi 

della cassetta di primo soccorso, da parte di chi presta soccorso e di chi eventualmente 

deve coadiuvare l’addetto al soccorso. 

- Dopo il soccorso rimuovere la visiera e sanificarla, rimuovere guanti e mascherine e 

gettarli negli appositi contenitori, indossando una nuova mascherina chirurgica. 

- L’area in cui l’infortunato è stato deve essere sanificata prima di accedervi. 

 

 

Le istruzioni potrebbero essere integrate o modificate con ulteriori disposizioni qualora 

necessarie in base alle diverse norme che saranno emesse. 

Ogni cambiamento sarà tempestivamente comunicato. 
 
Si confida nella fattiva collaborazione di tutti 

 

 
         La dirigente scolastica 

 Prof.ssa Maria Sala  
          (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
           ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 

 


