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Prot. N. 234
Ai genitori degli alunni
Agli alunni
Al personale ATA
Agli utenti dell’IC di Belmonte Calabro
Sede

Belmonte Calabro, 28/01/2021
Al RSPP
Al Medico competente
Al Presidente del consiglio di
Istituto
alle RSU/RLS

Oggetto: Richiamo delle norme di comportamento per prevenire situazioni di pericolo da virus Sars-cov2 e
dell’infezione Covid19. Comunicazione e informazione al personale e agli utenti. Ordine di servizio per il personale
scolastico.
Il presente documento ha lo scopo di ribadire alle famiglie, agli studenti interessati, ai lavoratori della scuola e a tutti
gli utenti dell’IC di Belmonte Calabro le misure per lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza e prevenire
l’infezione da Sars-cov2, Covid19.
I docenti sono invitati a sensibilizzare gli alunni e per il loro tramite i genitori alla continua osservanza delle prescrizioni
già comunicate con le precedenti circolari e in particolare con la comunicazione prot. n. 1635 del 18/09/2020 che si
allega alla presente circolare.
In particolare si ricorda che:
 è obbligatorio indossare la mascherina di protezione ed igienizzare costantemente le mani;
 è necessario rispettare le distanze di sicurezza, il distanziamento minimo tra le rime buccali degli alunni
deve essere di un metro, mentre quello con il docente di almeno due metri
 i banchi devono avere una distanza minima di almeno 60 cm laterale.
 nelle aule non è possibile superare il numero di alunni già previsto e indicato nei cartelli affissi sulle porte
 i locali scolastici devono essere frequentemente areati, secondo le necessità, su segnalazione degli operatori
scolastici.
 in palestra gli alunni devono rispettare la distanza minima di 2 metri e devono privilegiarsi le attività fisiche
sportive individuali che permettono il distanziamento.
 il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi
agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (cosi come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici
toccate dall’allievo solo se prima si e disinfettato le mani.
 durante la mensa bisogna rispettare il distanziamento fisico di ameno 1 m già previsto per le ore di didattica.
ALCUNE INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE.
I genitori o chi esercita la patria potestà attiverà i seguenti comportamenti:
 Non mandare i propri figli a scuola in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali,
anche senza presenza di febbre, e di consultare il medico o il pediatra di famiglia.
 divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici quando si ha il sospetto che vi siano 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.);
 divieto di frequentare l’edificio scolastico se non per motivi strettamente necessari e comunque sempre a
seguito di un appuntamento telefonico.
 permanere nell’edificio scolastico per il tempo strettamente necessario.
 fornire ai propri figli le mascherine così come prescritto dalle superiori autorità.
 non consentire di portare giocattoli da casa o altri oggetti non finalizzati alla didattica.
I genitori nello spirito della massima collaborazione educativa e in continuità con gli operatori scolastici potranno
sensibilizzare i propri figli:
 ad attivare comportamenti di igiene, che saranno via via consolidati.
 all’utilizzo degli spazi scolastici finalizzando ogni comportamento alla prevenzione;
 all’utilizzo razionale dei materiali per l’igienizzazione delle mani (carta, sapone liquido, gel disinfettante);
 a mantenere le distanze quando prescritte, soprattutto nei momenti critici ovvero durante il consumo della
merenda, del pasto scolastico, durante l’ingresso e l’uscita da scuola, nel momento della ricreazione e dell’uso
dei servizi igienici.
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REGOLE PER GLI ALUNNI
Gli alunni devono seguire le indicazioni riportate:
 prima di lasciare la propria abitazione comunicare ai genitori eventuali situazioni di malessere;
 negli scuolabus o nei mezzi pubblici, comunque utilizzati per raggiungere la scuola, rispettare le regole dettate
dal personale addetto;
 all’ingresso igienizzare le mani e se prescritto indossare la mascherina di protezione, che deve essere utilizzata
per coprire il naso e la bocca. Si ricorda che la mascherina se non è utilizzata correttamente non svolge alcuna
azione preventiva;
 i dispositivi di protezione individuale, quali le mascherine, non più utilizzabili dovranno essere smaltiti secondo le
modalità previste dalla normativa vigente, che indica lo smaltimento nei rifiuti indifferenziati. Si raccomanda, in
ogni caso, di NON gettare i guanti e le mascherine monouso in contenitori non dedicati a questo scopo, a tal fine,
in ogni plesso è posto un punto di raccolta;
 seguire i percorsi indicati dalle frecce COVID (rosso per l’ingresso e verde per l’uscita), si ricorda che le frecce
segnano solo il percorso cosiddetto COVID mentre le vie d’uscita in caso di emergenza rimangono quelle stabilite
dal piano d’esodo e ampiamente apprese negli anni precedenti ed eventualmente, suggerite dai docenti;
 non spostare autonomamente i banchi dalla predisposizione assegnata;
 seguire le indicazioni dei cartelli segnaletici distribuiti nella scuola, gli stessi sono riportati anche all’interno del
regolamento;
CERTIFICATO MEDICO PER IL RIENTRO A SCUOLA

Giorni di assenza
Assenze uguali o inferiori
a
3(tre) giorni

Assenze superiori a
3(tre) giorni
(4 o + gg di assenza)

Giorni di assenza
Assenze uguali o
inferiori a
5 (cinque) giorni

Assenza superiore a
5 (cinque) giorni
(6 o + gg di assenza)

Scuola dell’infanzia (0-6 Anni)
Motivazione
Modalità di riammissione a Scuola
1) Motivi diversi da quelli
di salute

AUTODICHIARAZIONE

2) Malattia diversa da sospetto
Covid-19

MODELLO A

Malattia diversa da sospetto
Covid-19

Certificazione del M.M.G. o P.di F. attestante, allo stato, buone
condizioni di salute e idoneità al reinserimento nella comunità
scolastica.

Scuola primaria e secondaria 1° grado
Motivazione
Modalità di riammissione a Scuola
1) Motivi diversi da quelli di
salute

AUTODICHIARAZIONE
MODELLO B

2) Malattia diversa
da sospetto Covid-19
Malattia diversa
da sospetto Covid-19

Certificazione del M.M.G. o P.di F. attestante, allo
stato, buone condizioni di salute e idoneità al
reinserimento nella comunità scolastica.

AZIONI POSITIVE PER IL PERSONALE SCOLASTICO
Il personale tutto dovrà autonomamente misurare la temperatura prima dell’accesso a scuola e nel caso essa
dovesse risultare superiore a 37.5 ºC seguire le prescrizioni previste dal protocollo dell’ISS nel documento n.
58/2020, in particolare dovrà comunicarlo al Dirigente scolastico e astenersi dal servizio.
 L’accesso e l’uscita del personale docente e ATA deve essere effettuata a scaglioni, sono vietati assembramenti
sia all’ingresso che nei luoghi interni dell’edificio.
 Prima di accedere nei locali scolastici occorre disinfettare le mani.
 Dovranno essere indossati, per tutto il tempo della permanenza nei locali, idonei D.P.I. e mantenuta la distanza
interpersonale di almeno 1 metro;
 Il personale tutto, secondo i ruoli e le mansioni, contribuirà alla igienizzazione e all’aerazione dei locali, degli arredi
e delle attrezzature, con particolare attenzione a superfici e oggetti di uso frequente (ad esempio tastiere, mouse,
monitor, telefono, maniglie, interruttori, corrimano...) secondo le metodiche previste nei documenti del CTS, del
Ministero della Salute e dell’ISS;
Il personale scolastico che si reca a scuola fuori dal proprio orario di servizio deve segnalare la propria presenza nel
registro Covid 19 per le necessarie ed eventuali operazioni di tracing.
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RESPONSABILE COVID
I referente Covid sono presenti in ogni plesso e la figura è ricoperta normalmente dal responsabile di plesso. A
prescindere dalla figura specifica si precisa che tutti i docenti sono tenuti ad applicare e far rispettare il regolamento
di prevenzione per la prevenzione dei contagi da Covid19. Tutti i docenti applicheranno il protocollo in caso di
sintomatologia e avviseranno il referente di plesso che a sua volta avviserà il dirigente scolastico.
Il responsabile Covid 19 è il dirigente scolastico che mantiene i contatti col Dipartimento di Prevenzione.
UTENZA ESTERNA, GENITORI, VISITATORI.
Rimane ferma la regola che nessuno è autorizzato a entrare nei locali scolastici salvo casi eccezionali e dietro
autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato (vice preside o responsabile di plesso).
 Le persone esterne devono comunicare preventivamente il loro arrivo per concordare orario e modalità d’ingresso.
 L’accesso delle persone esterne potrà essere consentito anche senza preavviso e in condizioni del tutto
eccezionali ma sempre nel rispetto delle regole e degli obblighi previsti nel regolamento di istituto e dettati
dall’Istituto Superiore di Sanità nel Rapporto n. 58/2020
Tutti le persone esterne devono registrare la loro presenza a scuola in un apposito registro.


DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE
La pulizia giornaliera, l’igienizzazione e l’aerazione dei locali è garantita dai collaboratori. Tuttavia, ogni operatore
della scuola e utente è tenuto a collaborare per contribuire a mantenere l’ambiente sano e igienizzato.
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature da parte dei collaboratori scolastici dovrà essere effettuata
secondo quanto previsto dal piano delle attività, dal regolamento di istituto e dalle indicazioni del Ministero della salute
e dall’Istituto Superiore di sanità.
La pulizia e l’igienizzazione avverrà quotidianamente almeno due volte al giorno o tutte le volte che si rende
necessario, anche in funzione delle condizioni generali della situazione epidemica.
L’ordine di servizio temporaneo già pubblicato (prot. n. 1440 del 05/09/2020) e successivamente quello definitivo
destinato ai collaboratori scolastici recano la routine delle pulizie e della sanificazione che deve essere applicata con
la necessaria cura, con la stessa attenzione deve essere compilato il registro delle pulizie.
Tutti devono collaborare affinché sia garantita l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il
più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici.
I docenti daranno indicazioni agli alunni sull’opportunità di effettuare l’areazione dei locali, anche durante le lezioni.
I collaboratori devono sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra
e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni, tale attenzione deve essere adottata da tutto il personale e
dalle famiglie che operano con i più piccoli.
Le mascherine usate devono essere riposte nell’indifferenziata e si raccomanda ai collaboratori scolastici che prima
della chiusura del sacco dell’indifferenziata si seguano le istruzioni previstene dal regolamento di istituto e dalla
normativa in materia.
I collaboratori e le collaboratrici scolastiche sono tenuti alla continua vigilanza, in particolare al piano, per assolvere
alle nuove necessità di sicurezza. La loro attività sarà necessaria all’ingresso e all’uscita dalla scuola e al cambio
d’ora, quando vigileranno affinché non si sviluppino dinamiche pericolose e forme di assembramento, monitoreranno
gli spostamenti esterni alle aule.

Il presente provvedimento ha valore di ordine di servizio per il personale scolastico.
I genitori e gli alunni nel momento dell’iscrizione si impegnano al rispetto dei regolamenti scolastici, pertanto, si fa
appello all’osservanza degli stessi e in questo particolare momento alle prescrizioni per l’emergenza in atto.

CONSULTARE COSTANTEMENTE IL SITO WEB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Cavallo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993
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