
 

   

AL PERSONALE SCOLASTICO 

AGLI STUDENTI  

SUL SITO WEB 

  

Oggetto: Misure di Sicurezza da adottare in occasione della ripresa delle lezioni 

 

Operazioni preliminari: 

All’ingresso dei locali scolastici i docenti, gli studenti e i visitatori esterni dovranno 

produrre un’ autodichiarazione una tantum attestante: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nei 2 giorni 

precedenti la ripresa delle lezioni; 

• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

 

La presente autodichiarazione verrà compilata al primo ingresso all’interno dell’edificio, 

verrà pertanto predisposta una griglia con i nominativi di tutto il personale scolastico e 

degli studenti (suddivisi per classe) e verranno indicati coloro che producono 

autocertificazione, al fine di avere certezza di una risposta condivisa da tutti i soggetti 

coinvolti. 

Tale griglia dovrà essere compilata il giorno del primo ingresso a scuola dopo l’avvio 

delle attività scolastiche (dopo il 14 settembre) e, limitatamente alla componente 

studentesca, al rientro dalla settimana di didattica a distanza. 

Nel caso in cui per uno dei soggetti destinatari delle presenti indicazioni sussista una 

delle condizioni sopra riportate, lo stesso verrà invitato a non entrare a scuola e a 

comunicare tempestivamente la condizione al referente COVID (o suo sostituto in caso di 

assenza) e al Dirigente Scolastico, al fine di avviare le procedure previste dalle norme 

vigenti e dal Regolamento di Istituto.  

Si raccomanda al personale scolastico e agli studenti di limitarsi all’utilizzo degli spazi 

assegnati. 

Di seguito si riportano le mansioni delle varie categorie coinvolte: 

 

 



 

 

ATA 

  

Chi Azione Quando DPI Ulteriori indicazioni 

Collaboratore 

ingresso 

Misurazione 

temperatura 

Ingresso 

ATA/Docente/ 

visitatore esterno 

Visiera/ 

Mascherina 

 

Comunicazione tempestiva al 

referente COVID e al Dirigente 

Scolastico in caso di 

temperatura superiore a 37,5° 

Invito al soggetto interessato  

(se ATA o docente) a non entrare 

nei locali della scuola. 

Invito ad accomodarsi nella cd 

AULA COVID se trattasi di uno 

studente 

Collaboratore 

ingresso 

Consegna/ritiro 

modulo 

autodichiarazione 

Ad ogni ingresso 

successivo alla 

ripresa delle 

attività 

scolastiche o alla 

settimana di DAD 

Visiera/ 

Mascherina  

Compilazione di apposita griglia 

contenente tutti i nominativi 

divisi in docenti, ATA e studenti 

(una per ogni consiglio di 

classe). La griglia verrà poi 

consegnata in segreteria 

Collaboratore 

scolastico a 

turno 

Preparazione 

ambiente: pulizia 

approfondita di 

tutti i locali con 

detergente ad 

azione virucida, 

prestando 

particolare 

attenzione alla 

pulizia di 

maniglie, tastiere 

del pc, scrivanie 

uffici e tastierino 

dei distributori di 

cibo e bevande   

Più volte nel corso 

della giornata 

Visiera/ 

Mascherina  

 

 

Compilazione di apposita griglia 

contenete indicazione di chi ha 

eseguito la pulizia e dell’orario 

in cui è stata eseguita 



Collaboratore 

scolastico a 

turno 

Pulizia aula  

Al termine delle 

attività 

scolastiche, con 

particolare 

attenzione alle 

superfici più 

toccate del banco 

e di ogni altro 

strumento 

eventualmente 

utilizzato  

Visiera/ 

Mascherina  

 

 

Compilazione di apposita griglia 

contenete indicazione di chi ha 

eseguito la pulizia e dell’orario 

in cui è stata eseguita 

Collaboratore 

scolastico a 

turno 

 

  

Areazione dei 

locali garantendo 

un ricambio 

d’aria regolare e 

sufficiente e 

favorendo, in 

ogni caso 

possibile, 

l’areazione 

naturale. 

Ogni cambio 

d’ora per almeno 

5 minuti 

Visiera/ 

Mascherina  

 

 

Il personale occupato negli uffici 

di segreteria avrà cura di 

eseguire autonomamente 

l’areazione dei locali nel rispetto 

della tempistica di riferimento 

(almeno ogni ora per 5 minuti) 

Collaboratore 

scolastico a 

turno 

Verificare che 

non si crei 

assembramento 

davanti ai 

distributori di 

cibo e bevande 

intervenendo per 

assicurare il 

distanziamento 

interpersonale 

 Durante tutta la 

giornata 

scolastica e con 

particolare 

attenzione al 

momento 

dell’intervallo 

Visiera/ 

Mascherina  

 

Si ricorda che gli studenti sono 

stati invitati a non usare i 

distributori di cibo e bevande, 

tuttavia non si può impedire di 

farlo poiché ciò costituirebbe un 

danno per la ditta fornitrice 

Collaboratore 

scolastico  

 

  

Studenti che 

dovessero 

manifestare una 

sintomatologia 

respiratoria e 

febbre. 

In tale evenienza 

verrà data 

tempestiva 

comunicazione al 

referente COVID 

(o al sostituto in 

caso di sua 

assenza) che 

metterà in atto le 

misure previste 

dal proprio 

incarico  

Visiera/ 

Mascherina  

 

 

Si raccomanda la sostituzione 

del referente COVID nello 

svolgimento delle mansioni di 

sua competenza  

 



 

 

DOCENTI 

Chi Azione Quando DPI Ulteriori indicazioni 

 

 

Docenti 

Aereazione dei 

locali 

garantendo un 

ricambio d’aria 

regolare e 

sufficiente 

favorendo, in 

ogni caso 

possibile, 

l’aerazione 

naturale. 

Al termine della 

propria ora di 

lezione e 

comunque ad ogni 

ora nel caso di 

unità bioraria 

Visiera/ 

Mascherina  

  

Docente 

Pulizia della 

propria 

potazione e del 

pannello di 

plexiglass 

posizionato sulla 

cattedra 

 Al termine della 

propria lezione 

Visiera/ 

Mascherina  

Igienizzazione della cattedra, 

della sedia e della barriera in 

plexiglass con detergente ad 

azione virucida. A tal proposito, 

in ogni classe saranno collocati 

un rotolo di carta e uno spray 

igienizzante. Si ricorda che 

l’igienizzazione dei locali è una 

misura di sicurezza a vantaggio 

proprio oltre che altrui.   

 

Docente  

 

Rimozione di 

oggetti personali 

Al termine della 

propria lezione 

Visiera/ 

mascherina 

Si ricorda che è vietato lasciare 

oggetti personali sulla cattedra 

(biro, libri…) e che lo stesso 

divieto vige per gli studenti 

 

 

Docente  

Studenti che 

dovessero 

manifestare una 

sintomatologia 

respiratoria e 

febbre. 

In tale evenienza 

verrà data 

tempestiva 

comunicazione al 

referente COVID (o 

al sostituto in caso 

di sua assenza) 

che metterà in atto 

le misure previste 

dal proprio 

incarico  

Visiera/ 

Mascherina  

Si invitano i docenti a fornire al 

referente COVID l’elenco degli 

alunni risultati assenti nei 2 

giorni precedenti il fatto e a 

monitorare le assenze di tutti gli 

studenti della classe nelle 

successive 2 settimane dalla 

manifestazione dei sintomi (in 

caso di mancata conferma della 

positività al COVID - in genere si 

deve comunque aspettare 

qualche giorni- si può 



interrompere il monitoraggio 

delle assenze) 

 

STUDENTI 

 

Azione Quando DPI Ulteriori indicazioni 

Misurazione 

temperatura 

A casa, prima di 

servirsi dei mezzi di 

trasporto pubblico e, 

comunque, prima di 

recarsi a scuola 

 

Comunicazione a scuola in caso di 

temperatura superiore a 37,5°. Si 

raccomanda di darne tempestiva 

comunicazione al proprio medico 

curante  

 

Consegna/ritiro 

modulo 

autodichiarazione 

Ad ogni ingresso 

successivo alla 

ripresa delle attività 

scolastiche o 

successivo alla 

settimana di DAD 

Visiera/ 

Mascherina  

 

 

 

Avvio verso la 

propria aula 

  

All’ingresso a scuola 

e al rientro dagli 

ambienti frequentati 

per ragioni didattiche 

(laboratori, palestre)  

Visiera/ 

Mascherina 

 

Si ricorda che la mascherina o la 

visiera sono obbligatorie per tutta 

la permanenza nell’Istituto. 

Areazione dei 

locali garantendo 

un ricambio 

d’aria regolare e 

sufficiente e 

favorendo, in 

ogni caso 

possibile, 

l’areazione 

naturale. 

Ogni cambio d’ora 

per almeno 5 minuti 

Visiera/ 

Mascherina  

 

L’azione è a cura del personale ATA 

o dei docenti impegnato in classe. 

Si invitano gli studenti a consentire 

l’areazione con qualsiasi 

condizione atmosferica: un po’ di 

sacrificio personale è 

manifestazione di interesse verso la 

comunità di cui si fa parte e di 

maturazione della responsabilità 

individuale 

Non creare 

assembramento 

davanti ai 

 Durante tutta la 

giornata scolastica e 

con particolare 

Visiera/ 

Mascherina  

 

Si invitano gli studenti a non usare i 

distributori e a portarsi 



distributori di 

cibo e bevande 

attenzione al 

momento 

dell’intervallo 

possibilmente da casa cibo e 

bevande  

Rimozione di 

oggetti personali 

Al termine della 

giornata scolastica e 

prima di uscire dai 

laboratori 

Visiera/ 

mascherina 

Si ricorda che è vietato lasciare 

oggetti personali sul proprio banco 

(biro, libri…). In caso di fazzoletti, 

si invitano gli studenti a riporli 

dentro lo zaino in apposita bustina  

Uso della palestra 

e delle 

attrezzature 

connesse 

all’insegnamento 

di scienze 

motorie 

Durante l’ora di 

scienze motorie 
 

 

Consumazione 

del pasto 

Al termine dell’orario 

diurno solo per chi è 

coinvolto 

nell’insegnamento di 

scienze motorie  

 

 

Studenti che 

dovessero 

manifestare una 

sintomatologia 

respiratoria e 

febbre. 

In tale evenienza 

verrà data tempestiva 

comunicazione al 

referente COVID (o al 

sostituto in caso di 

sua assenza) che 

metterà in atto le 

misure previste dal 

proprio incarico  

Visiera/ 

Mascherina  

Si raccomanda la massima 

responsabilità nella manifestazione 

dello stato influenzale. La 

dichiarazione spontanea di 

malessere mette in atto una serie di 

azioni che non riguardano solo il 

personale scolastico, ma anche le 

famiglie che dovranno preoccuparsi 

di venire a scuola per ritirare 

tempestivamente i propri figli. Si 

raccomanda dunque la massima 

serietà per non danneggiare in 

alcun modo le figure coinvolte 

dall’attuazione del piano di 

contenimento del contagio 

 

 

 

 

 

 



 

GENITORI 

Azione Quando DPI Ulteriori indicazioni 

Accesso alla 

scuola 

In caso di accesso a 

qualsiasi locale di 

pertinenza 

dell’Istituto 

Visiera/ 

mascherina 

L’accesso ai locali scolastici è 

contingentato e subordinato a 

richiesta di prenotazione da far 

pervenire via mail (consultare 

l’elenco dei contatti caricato sul 

sito della scuola) 

Misurazione 

temperatura 

Ingresso visitatore 

esterno 

Visiera/ 

mascherina 

Al momento dell’ingresso, un 

collaboratore scolastico misurerà la 

temperatura a distanza. In caso di 

temperatura superiore a 37,5° 

l’accesso ai locali della scuola sarà 

vietato. 

 

 

 

 

 

Si comunicano le seguenti misure che adottate dalla scuola per prevenire la diffusione del 

contagio: 

- Ai docenti, al personale ATA e agli studenti equiparati ai lavoratori saranno forniti i 

DPI (mascherina chirurgica o visiera); 

- In ogni classe saranno presenti uno spray igienizzante e un rotolo di carta; 

- In prossimità di ogni distributore di cibo e bevande sarà posizionato un erogatore 

di gel igienizzante; 

   

Lo studente dovrà indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina 

chirurgica in qualsiasi caso di spostamento tra i locali dell’Istituto. La scuola ha una 

dotazione di mascherine chirurgiche per gli studenti e il personale. 

Pertanto tutti gli studenti dovranno entrare a scuola muniti di mascherina  



 

Vi ringrazio per la collaborazione e resto a disposizione per chiarimenti. 

                             Il Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa Simona Piperno 

 


