
 

Circ. n. 10 

Palermo, 11.09.2020 

 

 

Al Personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti 

Al Pubblico esterno  

Al DSGA dott.ssa A. Costanzo  

Alla RLS prof.ssa A. Di Pietro  

Al sito istituzionale 

 

p.c.   Al MC dott. E. Cannizzaro  

Al RSPP ing. A. Franco  

 

 

OGGETTO –MISURE ANTI CONTAGIO COVID-19. INFORMATIVA PREVENTIVA PER I LAVORATORI E 

CHIUNQUE ENTRI A SCUOLA SUL PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO 

SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 

DI COVID 19.  

 

 

Premesso che l’accesso ai locali della Scuola da parte dei Personale Scolastico docente e non docente e di chiunque entri 

deve essere regolamentato al fine di evitare assembramenti, la Scrivente informa chiunque abbia necessità di accedere ai locali 

scolastici circa le disposizioni delle Autorità competenti e le misure di prevenzione stabilite dal protocollo di intesa del 

06/08/2020. 

Chiunque entri negli ambienti scolastici deve adottare precauzioni igieniche e utilizzare la mascherina. In tutti i contesti di 

condizione statica, il CTS ribadisce l’importanza dell’uso delle mascherine chirurgiche, come già espresso nel documento tecnico 

sulla scuola del 28 Maggio 2020 e incluso nel Piano Scuola 2020-2021, e specifica che: 

 nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina chirurgica può 

essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che 

prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto); 

 nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina chirurgica 

può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, 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. 

Pertanto, prioritariamente, tutto il Personale Scolastico è tenuto a ritirare, con registrazione di apposita firma, il/i proprio/i 

DPI e a indossarlo/i per tutto il tempo del relativo servizio, a meno che il disuso non sia consentito dalla normativa vigente.  

In particolare le disposizioni per chiunque accede dentro i locali scolastici riguardano: 

  la registrazione utilizzando gli appositi registri riservati al Personale Scolastico e ai Visitatori esterni; 
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 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il 

proprio Medico di Medicina Generale e l’Autorità Sanitaria;  

 il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, 

anche successivamente all’ingresso, ove si manifestino le condizioni di pericolo (sintomi di simil-influenzali, 

temperatura, 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 Medicina Generale e l’Autorità Sanitaria e di rimanere 

al proprio domicilio;  

 l’impegno a rispettare personalmente tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico e a collaborare 

affinché anche gli altri le rispettino rigorosamente, nello specifico: 

- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro: 

- prima di accedere negli ambienti scolastici igienizzarsi le mani con le soluzioni idroalcoliche contenute nei dispenser, 

collocati all’ingresso dei Plessi. Per l’igiene delle postazioni di lavoro, il Personale è stato dotato prodotti igienizzanti da 

utilizzare prima dell'inizio dell'attività di lavoro e al bisogno; 

- lavarsi spesso le mani con acqua e sapone; 

- rispettare la segnaletica di accesso all’edificio scolastico; 

- evitare abbracci e strette di mano; 

- praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie); 

- evitare l'uso promiscuo di bottiglie, bicchieri, etc.; 

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce con il gomito; 

- 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; 

- nel caso di risultati positivi all’infezione da COVID-19, fornire obbligatoriamente per il rientro una certificazione medica 

da cui risulti l’avvenuta negativizzazione. 

In base alle disposizioni dirigenziali, il Personale Docente e ATA è chiamato, inoltre,  a prestare la massima vigilanza nelle 

fasi di ingresso ed uscita delle Classi dall’edificio scolastico. Oltre a far rispettare gli accessi diversificati e l’apposita segnaletica 

orizzontale, particolare attenzione andrà posta a provvedere alla ordinata regolamentazione delle file per l’entrata e l’uscita al fine 

di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. 

I Collaboratori Scolastici dovranno, nello specifico, garantire la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli 

ambienti scolastici come previsto dal cronoprogramma e schede pulizia/sanificazione dei diversi locali presenti nell’Istituto, 

allegati all’integrazione del DVR Procedure operative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro, distribuita dal DL e dal RSPP e pubblicata nel sito istituzionale. La stessa fa espresso riferimento al 

documento dell’INAIL Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche del 

28/07/2020. Con particolare attenzione e frequenza dovranno essere pulite tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 

muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari Durante e dopo le operazioni di pulizia con prodotti chimici, dovrà 

essere assicurata la ventilazione degli ambienti.  

Tutte le operazioni di pulizia dovranno essere condotte da Personale che indossa DPI (mascherina, protezione facciale, 

guanti monouso) e seguire le misure indicate. Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.  

Per quanto riguarda l’accesso di visitatori esterni dovranno essere rispettati i seguenti criteri di massima: 

 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa (preferibilmente previa 

prenotazione e programmazione); 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-pubb-pulizia-disinfezione-sanificazione.pdf


 rispetto della segnaletica orizzontale (distanziamento necessario e percorsi da effettuare); 

 accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento, se necessario, da parte di una sola persona. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO 

DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

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. Si riporta di seguito la disposizione: Misure di controllo territoriale - 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 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. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di Prevenzione 

Territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola 

secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. 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. In 

tale situazione, l’Autorità Sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria 

importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano 

interessare l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di Prevenzione 

Territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i Dirigenti Scolastici al fine di un efficace contact 

tracing e risposta immediata in caso di criticità.  

Si indica l’elenco dei Referenti Scolastici Covid-19 individuati per il corrente a.s.: 

Sede Cognome e Nome Referente 

Plesso AGAZZI Cannuscio Fabrizia 

Plesso DON BOSCO Virzì A. Maria 

Plesso MARITAIN Morana Doriana 

Plesso RUSSO Barrile Roberto/Navarra Milena 

 

Dal rispetto rigoroso di queste disposizioni dipenderà il contenimento del contagio da COVID-19. Il ruolo di ognuno e di 

tutti è fondamentale, per cui si ringrazia per la collaborazione e la disponibilità che, come sempre, saranno dimostrate. 

Della presente circolare si dispone la pubblicazione nel sito istituzionale e si chiede, gentilmente, a tutto il Personale 

Scolastico di firmarne, nell’elenco allegato, la presa visione. 

              F.to* Dirigente Scolastico  

                 Prof.ssa Sabina Minardi 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 

 


