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Oggetto: Comunicazione informativa per il rientro a scuola  

 
 Come è ormai noto, il Ministero dell’Istruzione ha previsto per il 1° settembre 2020 il rientro a scuola e la ripresa delle 

attività. Per raggiungere questo importante obiettivo ha fornito apposite Linee Guida e finanziamenti mirati a far fronte 

alle spese necessarie.  

Nel protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione del virus (Decreto MI n. 87 del 6 agosto 2020), il COVID-19 è definito un rischio 

biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della 

precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.  

 

Per gli Istituti scolastici si stabilisce che:  

- ogni istituto scolastico dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle linee guida 

stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e 

dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli istituti e garantire la 

salubrità degli ambienti;  

- il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, il 

Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare attraverso un’apposita comunicazione 

rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono essere 

adottate in tutti gli ambienti della scuola;  

- il Dirigente Scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità 

anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.  

 

Il nostro Circolo Didattico ha elaborando un protocollo di sicurezza per il rientro a scuola e tiene conto delle 

prescrizioni del MI integrandole con le specificità della nostra scuola e dei diversi plessi. Tale piano viene comunicato a 

tutto il personale ed alle famiglie degli studenti..  

Le azioni poste in essere sono state elaborate dal Dirigente Scolastico in collaborazione costante con il RSPP, il RLS, i 

referenti per la sicurezza e in accordo con il medico competente in relazione alle sue mansioni. Tutti gli edifici 

scolastici dell’Istituto sono stati oggetto di sopralluoghi e ogni singola aula/ambiente sono stati valutati, anche con il 

responso del monitoraggio al fine di ottimizzare gli spazi e garantendo il giusto distanziamento.  

 

Con la presente nota si ritiene opportuno informare le SS.LL. di quanto segue:  
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MATERIALE IGIENIZZANTE  
La scuola ha provveduto a effettuare i primi ordini di acquisto relativi ai DPI e il materiale igienizzante specifici per 

l’emergenza Covid-19 a seguito delle indicazioni pervenute dall’RSPP. Avendo effettuato gli ordini in tempo utile, 

siamo fiduciosi di poter contare sull’approvvigionamento di quanto necessario per l’inizio dell’anno scolastico. 

Abbiamo segnalato, attraverso i canali messi a disposizione dal Ministero, le necessità relative a banchi e sedie atti a 

rendere gli spazi adeguati rispetto al distanziamento sociale previsto dalle Linee guida ministeriali.  

 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
Sarà obbligatorio, per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo della 

mascherina. Il CTS si è espresso in ordine all’obbligo di utilizzo della mascherina da parte degli studenti precisando che 

bisogna sempre indossare la mascherina durante i vari spostamenti in situazioni di dinamicità e comunque tutte le volte 

in cui non è possibile garantire un distanziamento di almeno un metro. La mascherina potrà essere rimossa in condizioni 

di staticità, per esempio seduti in aula, con il rispetto della distanza di almeno un metro,  con l’assenza di situazioni che 

prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come 

definita dalla autorità sanitaria. Il CTS ha esonerato dall’utilizzo della mascherina solamente i bambini da 0 a 6 anni; 

per tale motivo, tutto il personale operante nelle scuole dell’infanzia hanno l’obbligo di indossare dei DPI, ricorrendo 

all’uso di visiere trasparenti, piuttosto che a mascherine , onde evitare di pregiudicare la riconoscibilità dell’insegnante 

e la qualità della relazione con i bimbi.  

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le 

diverse attività svolte all’interno dei plessi scolastici e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.  

L’istituto indicherà con successiva comunicazione la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale 

non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.  

Per il personale impegnato con alunni/e con disabilità, è previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione 

individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per 

occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto 

della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal 

medico.  

 

ACCESSO DEL PUBBLICO AD UFFICI E LOCALI SCOLASTICI  
Già con la nota n. 95 del 6 marzo 2020 è stato regolato l’accesso del pubblico agli uffici. Il già citato protocollo di 

intesa ribadisce che va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno attenersi alle seguenti regole:  

• ricorso alle comunicazioni a distanza attraverso PEO o PEC;  

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa 

prenotazione;  

• 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;  

• pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi.  

 

Inoltre l’Istituto sta già provvedendo a: 

• differenziare, laddove possibile, i percorsi interni e i punti di ingresso e i punti di uscita dalle strutture;  

• predisporre una adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;  

• prevedere l’accesso alla struttura 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.  

 

TEST DIAGNOSTICI PERSONALE SCOLASTICO SU BASE VOLONTARIA  
Nel protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione del COVID-19 (Decreto MI n. 87 del 6 agosto 2020), è previsto che venga attivata la 

giusta collaborazione Istituzionale per dare l’opportunità di svolgere test diagnostici per tutto il personale del sistema 

scolastico statale e paritario, incluso il personale supplente, in concomitanza con l’inizio delle attività didattiche e nel 

corso dell'anno, nonché di effettuare test a campione per la popolazione studentesca con cadenza periodica. A tal fine, il 

Ministero ha fornito specifiche indicazioni in relazione alle modalità per l’accesso ai test medesimi per il personale 

scolastico, sia di ruolo che supplente.  

 

STATO DI SALUTE DEL PERSONALE, DEGLI ALUNNI DELLE FIGURE PROFESSIONALI CHE HANNO 

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI  



Appare evidente che grande attenzione dovrà essere data alle proprie condizioni di salute sulle quali occorre, anche da 

parte dello scrivente, porre una adeguata vigilanza a fini preventivi.  

Tutto il personale scolastico, gli alunni, i genitori e le figure professionali che hanno accesso ai locali scolastici 

dovranno rispettare le seguenti disposizioni:  

- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

 

- 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 persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  

 

- obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità 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.  

 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si 

dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, 

aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già 

individuato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona 

sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico che si riporta di seguito:  

“In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da 

SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina 

chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso 

già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto … La presenza di un caso confermato 

necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano 

prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico.”  

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza.  

Si ricorda che gli esercenti la potestà genitoriale si dovranno raccordare con il medico di medicina generale o 

pediatra di libera scelta per quanto di competenza.  

Permane l’obbligo da parte di tutto il personale, degli alunni e dei genitori di effettuare la misurazione della 

temperatura quotidianamente, prima dell’accesso a scuola. 

   

SORVEGLIANZA SANITARIA, LAVORATORI E STUDENTI FRAGILI  
In accordo con il medico competente e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) si avvierà la sorveglianza 

sanitaria sui lavoratori ed in particolari su quelli fragili.  

Al rientro degli alunni verrà presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19.  

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.  

 

COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE DI VIGILANZA E REFERENTE COVID  
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte la scrivente Istituzione Scolastica ha costituito di una 

commissione, anche con il coinvolgimento del RSPP, RLS e Medico Competente, al fine di adottare iniziative per il 

contrasto della diffusione del COVID-19. Inoltre la Scuola nomina dei referenti covid per ogni plesso per la gestione di 

casi e focolai e per i rapporti con le famiglie ed il Sistema Sanitario. 

 

ASPETTI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DIDATTICO- EDUCATIVE  
Per quanto riguarda la didattica, i docenti lavoreranno sin dai primi di settembre in modo che tutti gli alunni dell’Istituto 

possano iniziare il percorso di apprendimento/insegnamento nelle migliori condizioni possibili.  



La Scuola provvederà a redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e 

Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza.  

Il nostro Circolo Didattico seguirà il calendario delle lezioni con le festività previste dall’ordinanza regionale già 

pubblicata sul sito della scuola. Le attività didattiche inizieranno il 24 settembre 2020. Le modalità di accoglienza 

saranno definite nei primi giorni del mese di settembre dal Collegio dei Docenti e tempestivamente comunicate alle 

famiglie.  

Gli orari di ingresso e di uscita saranno rimodulati, così come suggerito dalle linee guida del MI, presumibilmente su 

diversi turni, con uno sfalsamento orario onde evitare assembramento sia all’esterno che all’interno degli edifici.  

Su questo aspetto seguirà un piano dettagliato delle procedure di ingresso e uscita tramite apposita circolare.  

Al fine di garantire la massima sicurezza e l’applicazione corretta delle eventuali nuove modalità di erogazione del 

servizio si richiede, fin da ora, la massima collaborazione da parte delle famiglie, degli studenti e di tutto il personale 

scolastico perché siano rispettate le disposizioni che saranno comunicate. 

Per quanto non specificato, si rimanda al Protocollo Covid adottato dal nostro Circolo Didattico e visibili anche sul sito 

internet.  

Certo del fattivo contributo di tutti rinvio alle successive ed ulteriori indicazioni che sarà mia cura dettagliare tramite il 

sito web della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Baldassare Aquila 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma2 del D.Lgs. 39/93 

 


