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Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni
Al Personale ATA
I.C. Ripi. Torrice
Oggetto: Regole fondamentali che devono essere adottate in tutti gli ambienti della
scuola allo scopo di contrastare e prevenire la diffusione del virus COVID 19.
In riferimento al quadro normativo vigente, al Protocollo adottato da questa Istituzione
Scolastica e alle disposizioni delle Autorità Sanitarie competenti in materia di contrasto
alla diffusione del Virus COVID- 19, si ritiene essenziale richiamare le principali
disposizioni generali di natura sanitaria che, seguendo la logica della precauzione e
prevenzione, dispongono di adottare le seguenti regole di comportamento e di igiene:








Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
Non entrare a scuola, né rimanervi, in presenza di sintomi influenzali.
Dichiarare tempestivamente se si proviene da zone a rischio, o se si è stato in contatto con
persone positive negli ultimi 14 giorni.
Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare accesso a
Scuola in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, esibire il GREEN PASS ai sensi
dell’art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021 inserito dall’art. 1 c. 6 del D.L.
111/2021
Informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo
cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Pulire giornalmente e sanificare periodicamente gli ambienti di lavoro, le aule,
le palestre, le aree comuni, le aree mensa, i servizi igienici, le attrezzature e le postazioni di
lavoro o i laboratori ad uso promiscuo, il materiale didattico e ludico, le superfici comuni ad
alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). È richiesta particolare
attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell’Infanzia.
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Sanificare con materiale detergente, ad azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS
COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020.
Garantire l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile)
aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti
a pulizia almeno due volte al giorno, anche con immissione di liquidi a potere virucida negli
scarichi fognari delle toilette;
Procedere alla pulizia e sanificazione immediata dei locali nel caso sia presente una
persona con COVID-19 all’interno dei locali della Scuola, secondo le disposizioni della
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro
ventilazione; quindi si procede secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In
caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti,
occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere
invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e
contact tracing da parte della ASL competente”
Utilizzare la mascherina, di tipo chirurgico, nei locali al chiuso e di smaltirla come rifiuto
indifferenziato.
Evitare assembramenti e rispettare gli orari di ingresso/uscita scaglionati utilizzando gli
accessi alternativi in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. Le modalità
che regolano tali momenti, saranno riportate come integrazioni al Regolamento di istituto;
Inviare il certificato di “avvenuta negativizzazione” del tampone, rilasciato dal dipartimento
di prevenzione territoriale di competenza o dall’ autorità sanitaria, da parte del personale
scolastico e degli studenti, qualora siano risultati positivi al covid 19
Ricordare che il distanziamento continua a costituire misura di sicurezza
Ricordare che le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive se
effettuate all’aperto, in zona bianca, non necessitano dell’uso di dispositivi di protezione da
parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse
attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. Per lo
svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base
al “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In
particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al
chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si
raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale
Tener presente che gli alunni diversamente abili non sono obbligati all’ uso continuativo
della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre
possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il
personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi quali i guanti e la visiera.
Considerare che l’uso di mascherine continua a non essere previsto per i minori di sei anni e
i dispositivi di protezione per gli adulti non devono far venir meno la possibilità di
mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi. Nella
riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi dell’infanzia vanno seguite alcune
accortezze così riassumibili: - stabilità dei gruppi (i bambini frequentano per il tempo
previsto di presenza, nei limiti della migliore organizzazione possibile, con gli stessi
educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento); - disponibilità di uno spazio interno ad
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uso esclusivo di ogni gruppo di bambini, con propri arredi e giochi da sanificare
opportunamente. Tutti gli spazi disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori,
atelier) dovranno essere “riconvertiti” in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente
gruppi di apprendimento, relazione e gioco. Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta
igienizzazione. Si raccomanda: - la continua aerazione degli ambienti; - la colazione o la
merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei
bambini; - il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica,
adeguatamente organizzati; - la suddivisione, degli eventuali spazi esterni disponibili, con
utilizzo anche in tempi alternati da parte dei gruppi, previa pulizia delle eventuali strutture.
Svolgere tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale mantenendo gli stessi
accorgimenti indicati per l’attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l’ambiente
con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con particolare attenzione a che il luogo
sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo
classe e l’altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli
studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro.
Vincenzina Irene Sabetta
Dirigente scolastica
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