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    Circ. n. 2 del 02/09/2020 

- A tutto il Personale statale e non 
statale della scuola 

- Ai genitori/tutori degli/lle alunni/e  
- A chiunque entri a scuola 
(fornitori/trasportatori/manutentori) 

- Al Medico Competente 
- Al RSPP Ing. Antonio Franco 
- Al Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi 

- Alla RLS  
 Sito web 
 

 
 
OGGETTO: COVID-19 Misure anti contagio. 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 lavoratori (Personale 
Docente e Ata) e chiunque entri a scuola deve essere regolamentato al fine di evitare 
assembramenti 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
informa chiunque abbia necessità di accedere ai locali scolastici circa le disposizioni 
delle Autorità e le misure di prevenzione stabilite dal protocollo di intesa del 
06/08/2020. 
In particolare le disposizioni riguardano: 

• 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 famiglia 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, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 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 famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio 
domicilio; 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Dirigente 
Scolastica nel fare accesso a scuola. Nello specifico: 
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- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro. 
Prima di accedere negli ambienti scolastici occorre 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 di prodotti "igienizzanti" da utilizzare 
prima dell'inizio dell'attività di lavoro e al bisogno; 
- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone (nei servizi igienici); 
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 
acute; 
- 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 e bicchieri, in particolare durante l'attività 
sportiva; 
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
- coprirsi bocca e naso, se si starnutisce o tossisce, con il gomito; 
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
- utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di 
protezione individuale igienico-sanitarie. 
- l’impegno a 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. 
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo 
della temperatura, nel rispetto della disciplina privacy vigente o dovrà rendere 
apposita dichiarazione. 
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai 
luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate 
in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno 
recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel 
più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.  
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di 
dati personali e, pertanto, avverrà ai sensi della disciplina privacy vigente. 
L’utenza esterna o chiunque faccia ingresso a vario titolo nei locali della scuola è 
tenuto a rendere dichiarazione che costituisce trattamento dati personali e pertanto 
avverrà ai sensi della disciplina vigente. 
 
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 
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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 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. 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”. 
Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente 
informati, si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera 
scelta per quanto di competenza.  
Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale 
scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di 
ribadire la responsabilità individuale e genitoriale. 
Il predetto Documento tecnico ha indicato l’opportunità di 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 di una 
risposta immediata in caso di criticità. Pertanto, occorre evidenziare che viene istituito 
un sistema di raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale quale 
misura innovativa di grande rilievo, soprattutto nel contesto emergenziale in atto, per 
supportare le Istituzioni scolastiche nella realizzazione dei compiti assegnati per 
l’effettuazione di un anno scolastico in piena sicurezza. Il predetto sistema di 
monitoraggio e di allerta precoce attivato sul territorio nazionale consentirà di 
individuare situazioni locali meritevoli di misure di contenimento della diffusione 
epidemica, che potranno interessare specifiche realtà scolastiche locali, a tutela della 
salute dei lavoratori e degli studenti. 
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Della presente circolare si dispone la pubblicazione sul sito web e nella apposita 
sezione protocollo ANTICOVID.                                
                                               
         La Dirigente Scolastica 
                             Rosaria Corona* 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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