
 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Antonio Genovesi” SAIC87700C 

Via Domenico Amato,  2 c.a.p. 84099 SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 

Tel. 089 2096584  e.mail :  saic87700c@istruzione.it   pec: SAIC87700C@PEC.ISTRUZIONE.IT  

 C.M SAIC87700C www.icsanciprianopicentino.edu.it   C.F.95075020651  

 

      Prot. N. 2482/II.8                                                                             San Cipriano Picentino, 18 settembre 2020 

      Circolare n. 11  
 

                                                                                                                                 ALLE FAMIGLIE  
                                                                                                                               AGLI ALUNNI  

                                                                                                                               AL PERSONALE DOCENTE  
                                                                                                                               AL PERSONALE ATA  

                                                                                                                               AL RLS 
ATTI/ALBO/SITO WEB 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  
    

 
 

OGGETTO: Disposizioni dirigenziali  relative ai comportamenti da assumere   e   alle   regole   da   os-
servare   ai   fini   della prevenzione del rischio  Covid -19 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI gli artt. 17 e 25 del D. Lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il D. lgs. n. 81/2008 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in mate-
ria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTA  la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprendi-
toriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” e 
in particolare gli art. da 18 a 23; 
VISTA   la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e com-
piti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa" e, in particolare, l’articolo 21 relativo all’autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “  Approvazione del testo unico delle disposi-
zioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 
VISTO  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 8  marzo  1999,  n.  275  contenente “Regolamento  
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 
marzo 1997, n. 59”; 
VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza 
in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; 
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VISTO  il  decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  recante “Misure  urgenti  in  materia  dicontenimen-
to e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 
marzo 2020, n. 13; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemio-
logica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione  e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia Di pro-
cedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con  
modificazioni,dalla legge n. 41 del 6 giugno 2020;  
VISTO  il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio  
da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” - Aprile 2020 - a cura dell’INAIL 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTO il Documento Tecnico sull’ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel Settore  Scola-
stico  approvato  dal  Comitato  Tecnico  Scientifico  EX  OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, 
N. 663; 15/05/2020, N. 673 nella riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il 
giorno 28 maggio 2020;  
PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, 
presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad oggetto il Docu-
mento recante “Modalità  di ripresa delle attività  didattiche del prossimo anno scolastico”; 
PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, 
presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 22 giugno 2020;  
VISTO il parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 
9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997; 
VISTO  il  D.M.  del  26/06/2020,  n.  39  concernente  “Adozione  del  Documento  per  la pianificazione 
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 
per l’anno scolastico 2020/2021; 
VISTO il Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educati-
ve e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, allegato al D.M. 39/2020; 
VISTA la nota prot. n. 5050 del 9/7/2020 con la quale il MI ha trasmesso agli UU.SS.RR. lo stralcio del 
verbale del Comitato Tecnico Scientifico n. 94 del 7 luglio 2020, relativo ai  quesiti posti dal Ministero 
dell’istruzione per l’inizio del nuovo anno scolastico;  
VISTA   il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicu-
rezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (Decreto AOOGABMI prot. n. 87 del 
06/08/2020); 
VISTA  la legge n.77 del 17 luglio 2020 conversione in legge con modificazioni del decreto legge n.34 
del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTA   la nota MIUR   OODPIT prot. n. 1436 del 13/08/2020, recante “Trasmissione verbale CTS e in-
dicazioni al Dirigenti scolastici 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) emanati in seguito alla  
situazione emergenziale da COVID-19; 
TENUTO CONTO della  necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere la diffu-
sione  del virus Covid - 19; 

 

DISPONE 

Le seguenti prescrizioni relative ai comportamenti da assumere e alle regole da osservare per la pre-

venzione ed il contenimento della diffusione del  COVID 19. 

 



DISPOSIZIONI GENERALI 

Seguirà la pubblicazione di specifici documenti inerenti a “Procedure di sicurezza-Regolamento Consigliod’Istituto  
Covid 19 e il Patto di corresponsabilità educativa”.  

La scuola provvederà a pubblicarli sul sito dell’Istituto. 

 
1. Verificare  ogni  mattina  che  lo  studente  non  evidenzi  segni  di  malessere  e  misurare  

quotidianamente la temperatura. In presenza di una temperatura superiore a 37,5°C  l’allievo 

non  può andare a scuola. Si invita, in ogni caso ,  la famiglia a tenere a casa il minore qualora 

lo stesso presenti sintomi di malattia e di rivolgersi in tal caso al proprio medico curante. 

2. Prima di rientrare a scuola, dopo un periodo di assenza, accertarsi che vi sia l’assenza di  

sintomatologia respiratoria e di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni  

precedenti.  Dopo tre giorni di assenza è previsto il certificato medico. 

3. Non rientrare a scuola se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

o se si è stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi   

14 giorni. 

4. Informare la scuola su quali persone contattare nel caso in cui lo studente non si senta bene a  

scuola. Fornire nomi, cognomi, telefoni fissi o cellulari, luoghi di  lavoro e ogni ulteriore  

informazione utile a rendere celere il contatto. 

5. Procurare allo studente una bottiglia o una borraccia da riempire a casa, identificabile con no-

me e cognome, riportati in modo indelebile. Se si acquistano bottigliette di acqua oligomi-

nerale prima dell’ingresso a scuola, scrivere il nome e cognome dello studente su di esse in 

modo da poterne sempre prevedere il riconoscimento. 

6.  La scuola provvederà a fornire le mascherine chirurgiche sulla base delle dotazioni assegnate.   

E’ tuttavia, buona norma procurare una mascherina di riserva, conservata in apposito sac-

chetto oltre ad un personale disinfettante per le mani e fazzolettini momouso.. 
7.    Verificare quotidianamente le comunicazioni pubblicate sul sito web della scuola. 

 

DISPOSIZIONI DA OSSERVARE  ALL’INGRESSO DELLA SCUOLA 

1.  L’ingresso a scuola avverrà in modo contingentato, come da successiva specifica comunica-

zione. 

2.  Verificare le comunicazioni che verranno pubblicate sul sito web dell’istituto. 

3.  E’  buona  norma  non  presentarsi  a  scuola  prima  dell’orario  individuato  onde  evi-

tare assembramenti. Una volta in prossimità dell’ingresso, seguire le indicazioni fornite dalla  

segnaletica. 

 

DISPOSIZIONI DA OSSERVARE DURANTE LA PERMANENZA A SCUOLA 

1. Lavare e disinfettare le mani  con le soluzioni igienizzanti. 

2. Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti quando si è in classe (almeno un metro tra le 
bocche degli studenti). 

3. Indossare la mascherina  a partire dai 6 anni di età. 

4. Rispettare la  segnaletica presente nella scuola indicativa delle norme igieniche e dei percorsi da 

seguire. 

5.  Collocare la sedia sugli appositi  punti indicati sul pavimento, atti a garantire il distanziamento fi-
sico. 

6. Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti quando non si è in classe. Tra gli studenti deve 

sempre intercorrere la distanza fisica di almeno un metro. 

7. Evitare di condividere con gli altri studenti oggetti personali come: 

• bottiglie di acqua; 

• dispositivi digitali  come tablet, smartphone,  notebook ; 

• strumenti di cancelleria (penne, matite, gomme per cancellare, colori , ecc); 

• libri; 

• giocattoli; 



8.      Durante  gli  spostamenti  fuori  dalla  classe  seguire  le  indicazioni  dei  percorsi appositamente 
predisposti. 

9.      Durante le attività di scienze motorie e sportive in palestra,  osservare una distanza di 2 metri. 

 

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ 

1. Si ricorda che il  DPCM 17 maggio 2020 ha stabilito che  “non sono soggetti all’obbligo di utiliz-

zo della mascherina gli studenti con forme particolari di disabilità non compatibili con l’uso  

continuativo”. In tal caso i docenti a stretto contatto con lo studente disabile useranno anche  

visiere e guanti. 

2. Verificare, con il supporto dello specialista di riferimento,  se l’allievo presenta particolari  

problematiche rispetto al rischio di contagio da COVID-19 ed informare la scuola per la ricerca di  

idonee soluzioni. 

3. Se l’allievo  presenta particolari complessità nel caso dovesse essere soccorso a scuola, far  

predisporre dal medico curante delle indicazioni che dovranno essere comunicate sia alla scuola,  

sia al 118, in modo che siano chiare le modalità di intervento. 

4. Se l’allievo  ha problemi di salute che non gli consentono di stare a scuola in presenza di  

aumentato rischio contagio, è necessario il rilascio di una apposita certificazione da presentare a  

scuola in modo che si possano predisporre adeguate soluzioni .   

  DISPOSIZIONI DA OSSERVARE PER L’UTENZA DELLA SCUOLA 

1.  Privilegiare i canali telematici di comunicazione (e-mail, PEC, telefono) in modo     da ridurre il 

rischio di contagio e svolgere con  immediatezza le pratiche amministrative 

2.  Qualora   sia   assolutamente   necessario  l’accesso   all’istituto   occorre prenotare   e/o pro-
grammare la visita. La prenotazione o la programmazione possono essere fatte per via telemati-

ca o telefonicamente. Il personale di segreteria predisporrà l’ingresso nel rispetto delle norme di di-
stanziamento sociale. 

3.  In caso di visita programmata, è necessario ridurre al minimo la presenza in istituto. E’ au-

spicabile la presenza di una sola persona alla volta. 

4.  L’ingresso, i dati dei visitatori saranno regolarmente riportati su un registro, con indicazione,  
per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei rela-
tivi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. In presenza di una  

temperatura superiore a 37,5°C, il visitatore non  potrà entrare a scuola. 
5.  In istituto dovranno essere rigorosamente rispettate le indicazioni fornite dalla segnaletica 
 

DISPOSIZIONI DA OSSERVARE NEL CASO VI SIA UNA PERSONA SINTOMATICA NELL’ISTITUTO 

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione re-

spiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento (locale covid) in base alle disposi-

zioni dell’autorità sanitaria. In tal caso se si ravvisano sintomi attinenti ad una eventuale    dia-

gnosi  di  infezione  da  SARS-CoV-2,  la  persona  interessata  dovrà  essere immediatamente isolata 

e dotata di mascherina chirurgica; contestualmente sarà avvertita la famiglia e si dovrà provvedere al 

ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi applicare la procedura prevista dalla norma 

per la gestione di casi sospetti. 

  

Sarà cura di questa istituzione comunicare  ulteriori norme di prevenzione e di  organizzazione 
relative all’avvio dell’anno scolastico 2020-21. 
Per la scuola dell’infanzia saranno pubblicate ulteriori specifiche norme organizzative.  
Si consiglia vivamente il controllo di eventuali pubblicazioni sul sito web dell’istituto. 
Nell’interesse  dell’intera  comunità scolastica,    finalizzato  al  rispetto  del  diritto  alla  
salute  e all’istruzione, le SS.LL sono  invitate ad una serena e fattiva collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Natalia Vitale                                                                                                                                                                                                                                     

Documento firmato digitalmente, 
ai sensi del DLgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme  


