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Circolare n. 138                                                                                 Bari, 26/08/2020 

 

Ai Docenti e 

 al personale ATA 

Al DSGA 

Al Presidente e  

al Consiglio di Istituto 

Alle Famiglie 

Agli Alunni  

Alla RSU 

Al RLS 

Al RSPP 

Al Sito web 

 

 

 

Oggetto: Comunicazione sulle regole di sicurezza fondamentali per il contenimento della 

diffusione di COVID 19  nell’avvio dell’anno scolastico 2020-2021.  

 

 

Il nuovo anno richiede, in modo particolare, una rafforzata consapevolezza e 

un’assunzione condivisa di responsabilità tra Scuola, Famiglia, Comunità territoriale 

affinché possano attuarsi le migliori condizioni di un avvio e svolgimento in sicurezza. 

    Pertanto, come prevede il Protocollo d’intesa del 6 agosto 2020, DM 87 (Avvio 

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

diffusione di COVID 19), si dirama una prima comunicazione sui comportamenti 

necessari e sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli 

ambienti della scuola: 

 

- L’OBBLIGO DI RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO, IN PRESENZA DI 

TEMPERATURA OLTRE I 37.5° O DI ALTRI SINTOMI SIMIL-

INFLUENZALI E DI CHIAMARE IL PROPRIO MEDICO DI FAMIGLIA E 

L’AUTORITA’ SANITARIA; 
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- IL 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°, 

PROVENIENZA DA ZONE A RISCHIO O CONTATTO CON PPERSONE 

POSITIVE AL VIRUS NEI 14 GIORNI PRECEDENTI…) STABILITE 

DALLE AUTORITA’ SANITARIE COMPETENTI; 

 

- L’OBBLIGO DI RISPETTARE TUTTE LE DISPOSIZIONI DELLE 

AUTORITA’ 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; 

 

- L’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.  

 

Inoltre, il Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - ha fornito le seguenti indicazioni e 

prescrizioni cui attenersi (Nota 13 agosto 2020, AOODPIT 1436 di trasmissione del ver-

bale CTS del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508): 

 

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 Istitu-

zioni 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 ga-
rantire il distanziamento prescritto” (CTS, verbale n. 94 del 7 luglio 2020): pro-
prio per la dinamicità̀ che caratterizza il contesto scolastico, in tutte le eventuali 
situazioni temporanee in cui dovesse risultare 
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impossibile garantire il distanziamento fisico, lo strumento di prevenzione car-

dine da adottare rimane l’utilizzo della mascherina, preferibilmente di tipo chi-

rurgico, per tutti gli studenti di età superiore ai sei anni; 

 

3. Rigorosa igiene delle mani; 

 

4. Pulizia costante e adeguata areazione degli ambienti; 

 

 

 

E’ disposta la limitazione all’accesso dei visitatori , per i quali si rispetteranno i 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 orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da 

effettuare; 
• accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o 

di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità̀ ge-
nitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso 
l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 
 

 

Come previsto dal documento d’intesa del 6/08/2020, saranno oggetto di approfondimen-

to esplicativo dell’emanando Piano di avvio dell’anno scolastico 2020-2021 e Protocollo 

di Sicurezza, a cura della Commissione nominata (nonché oggetto di confronto con la 

RSU e con gli OO.CC.), le seguenti tematiche 

Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita 

Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature 

Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale 

Disposizioni relative alla gestione di spazi comuni 
Uso dei locali esterni all'Istituto scolastico 
Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’Istituto 

scolastico 
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Disposizioni relative a sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS 
Integrazione del Patto educativo di corresponsabilità 

  Regolamento della Didattica Digitale Integrata 

 

Con il Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21 agosto 2020 (disponibile sul sito), inoltre, 

sono state fornite Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Di quest’ultimo si allega tabella di sintesi: 

 

 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti gli utenti e di tutto il personale. 

 

Il Dirigente scolastico  

Giuseppina Pastore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/93  
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