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Circolare n.6 
Casale Monf.to data del protocollo 

Al personale docente 
p.c. ATA 

 
Oggetto: Disposizioni in merito all’ingresso da parte dei visitatori e prime informazioni al personale 
dell’Istituto riguardo il rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid -
19. 

A seguito delle indicazioni pervenute dal M.I. del 06.08.2020 “Protocollo d’intesa 
per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 
della diffusione di Covid 19”  e in previsione della stesura delle nuove  misure precauzionali di 
contenimento e contrasto del rischio di epidemia Covid- 19 che perverranno alle Istituzioni 
scolastiche da parte del CTS e del M.I. inerenti la sicurezza e la definizione dei protocolli da applicare 
al nostro istituto, si trasmettono alcune preliminari linee operative per garantire la ripartenza in 
sicurezza di tutto il personale della scuola. 

In particolare riprendendo il documento del M.I. del 06.08.2020 si individuano le indicazioni sotto 
elencate: 

a. L’obbligo da parte di tutto il personale dell’Istituto 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. 

b. 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 persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità̀ sanitarie competenti. 

c. L’obbligo di mantenere il distanziamento fisico di un metro e di osservare le regole di igiene 
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

d. L’obbligo del 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 all’interno dell’istituto.  

e. Obbligo di utilizzo della mascherina in situazioni di movimento e in generale in tutte le 
situazioni (statiche e dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento 
prescritto all’interno della scuola da parte di tutto il personale dell’Istituto. 

f. I docenti quando sono seduti alla cattedra (due metri di distanza dal banco più vicino) 
possono non usare la mascherina che diventa obbligatoria negli spazi comuni. 

g. E’ vietato al personale dell’Istituto l’assembramento nell’area riservata di distribuzione di 
bevande e snack e permane l’obbligo di garantire il distanziamento fisico del personale 
docente nelle aule insegnanti. 

Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita dall’edificio scolastico 

a. I collaboratori scolastici all’ingresso di ogni plesso sono tenuti a misurare la temperatura a 
tutti i lavoratori e laddove sussistono le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5°) è fatto loro divieto di ingresso. 
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b. Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole 
previste in uno specifico protocollo di successiva pubblicazione quali: 

1.  Misurazione della temperatura da parte dei collaboratori scolastici – vietato l’ingresso a coloro 
che hanno una temperatura 37.5° C o presentano sintomi simil – influenzali. 
2.  Igienizzazione delle mani. 
3. 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 (i registri verranno consegnati ai referenti 
di plesso); 
4. Obbligo di indossare la mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura 
scolastica. 
 

Disposizioni durante l’attività didattica e utilizzo spazi comuni 
 

a. In tutte le aule dell’Istituto Comprensivo della scuola primaria e secondaria di primo grado la 
disposizione dei banchi è conforme alla norma che prevede la distanza minima di un metro 
dalle rime buccali, pertanto gli studenti quando sono seduti al loro posto possono non 
utilizzare la mascherina. 

b. Le mascherine diventano obbligatorie per gli studenti della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado nei momenti dinamici e negli spazi comuni. 

c. I docenti quando sono seduti alla cattedra (due metri di distanza dal banco più vicino) 
possono non usare la mascherina che diventa obbligatoria negli spazi comuni. 

d. Le mascherine lavabili fino a cinque volte verranno fornite dalla scuola a tutto il personale in 
attesa della fornitura ministeriale e per i docenti della scuola dell’infanzia verranno fornite 
anche apposite visiere. 
 

Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’ interno delI’Istituto scolastico 
 

a. In ogni plesso sarà predisposto uno spazio dedicato ad accogliere gli alunni che manifestano 
sintomi di infezione respiratoria quali tosse e febbre in modo da garantire un rapido 
isolamento in attesa del ritiro da parte del genitore o di un suo delegato. 

 

Disposizioni relative alla pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature da parte dei collaboratori 
scolastici 

a. E’necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli 
ambienti secondo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un 
registro regolarmente aggiornato che verrà fornito a ogni plesso scolastico. 

b. Garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 
possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano 
sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno come suggerito dal Protocollo del M.I. del 
06.08.2020. 
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c. I collaboratori scolastici dovranno indossare durante il periodo lavorativo l’apposito 
camice, i guanti le mascherine. Per i collaboratori della scuola dell’infanzia verranno 
fornite apposite visiere. 

d. Sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da 
palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.  

e. Il materiale utilizzato quali guanti monouso, mascherine dovranno essere collocati in 
appositi contenitori di smaltimento collocati in ogni plesso. 

f. I docenti avranno a disposizione un detergente e un rotolo di carta per l’igienizzazione 
della superficie della cattedra prima dell’arrivo del collega.  

 

 
Il Dirigente scolastico 

Claudio Simonetti 
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