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Circolare  n. 23                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                      

All’ Albo on line                                                                        

                                                                                                           A tutto il personale 

 docente ed ATA 

in particolare ai docenti preposti 

( responsabili di plesso e collaboratori del D.S.) 

A tutte le famiglie degli alunni  

tramite la pubblicazione  

sul sito della scuola in home 

Al RLS sig. Annamaria Privitera 

                                                                                                         Alla RSU dell’Istituto 

                                                                                                          Al Medico Competente  

                                                                                                          dott. ssa Anna Cacciola 

                                                                                        Al DSGA 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

OGGETTO:  NUOVO PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICA ANTICONTAGIO 

COVID-19  A.S.  2021-22 

 

 

           Per l’opportuna ed indispensabile conoscenza da parte di tutti i soggetti in indirizzo, si 

trasmette in allegato alla presente, il protocollo in oggetto che sostituisce quello precdentemente 

diffuso con la circolare n. 9 del 3/09/2021. 

          Al fine di attuare nell’interesse degli alunni in primis, di tutto il personale scolastico e degli 

utenti, che a qualsiasi titolo accedono agli edifici scolastici di pertinenza di questo Istituto, si sollecita 

un’attenta e riflessiva lettura del predetto documento e soprattutto la massima collaborazione per il 

tassativo  e costante rispetto di tutte le regole in esso contenute. 
 

LA PRESENTE ASSUME VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI PER TUTTO IL 

PERSONALE SCOLASTICO.  

 

Allegato: NUOVO PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICA ANTICONTAGIO COVID-19  

                  a.s.2021-22 CON ALLEGATI                                                                                                                                                                                                                   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marilena Scavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 

 
Repubblica Italiana- Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G.Tomasi di Lampedusa” 

              Via Aldo Moro, 22 - Gravina di Catania 

 095416230 - Fax 095415963 

   Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005 

         e-mail:ctic828005@istruzione.it 

Sito:www.noidellalampedusa.edu.it 
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PROTOCOLLO OPERATIVO ANNO SCOLASTICO ANNO 2021/2022 
 
PREMESSA  

In data  14/08/2021 è stato definito e sottoscritto il  Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

Covid-19 (anno scolastico 2021/2022) tra le OO.SS. rappresentative e il Dipartimento delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione. 

ll Protocollo fa parte degli strumenti messi a disposizione per programmare al meglio il rientro di 

studentesse e studenti tiene conto, rispetto al precedente (2020/2021),   degli ultimi pareri del 

Comitato tecnico-scientifico per l’emergenza, delle disposizioni del Ministero della Salute, della 

normativa vigente.  

Questo documento recepisce le nuove indicazioni del suddetto protocollo e delinea le misure 

operative alle quali la comunità scolastica deve uniformarsi. Ciò, al fine di garantire la sicurezza 

all’interno della Scuola per le attività previste per il nuovo anno scolastico.  

 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI  

➢ D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;  

➢ Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309;  

➢ D.L. 8 aprile 2020 n. 23;  

➢ D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106: 

➢ D.L. 6 agosto 2021, n. 111; 

➢ D.L. 10 settembre 2021, n. 122; 
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➢ Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915; 

➢ Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644; 

➢ Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127; 

➢ Circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021; 

➢ Verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 

del 6  maggio 2021; 

➢ Verbale del CTS n. 34 del 12 luglio 2021; 

➢ Nota esplicativa del Ministero dell’Istruzione del 9 settembre 2021. 

 

INFORMATIVA REGOLE ANTI-COVID 

E’ stato redatto un prontuario, destinato a chiunque entri nei locali della scuola, con le regole Anti-

Covid da osservare (cifr. Allegato 1). 

 

MISURE IGIENICO-SANITARIE DA ADOTTARE 

Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo coronavirus all’interno della 

Scuola è stato predisposto un documento (cifr. Allegato 2). Si ricorda che è fondamentale la 

collaborazione e l’impegno di tutti a osservare alcune norme igieniche.  

 

FORMAZIONE IN MATERIA DI COVID 

Il Dirigente scolastico pianificherà per il personale scolastico le attività di formazione  in materia di 

COVID in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato 

Regioni del 21/12/11, repertorio atti n. 221/CSR entrato in vigore nel 2012. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA 

Personale ATA 

 accedere all’istituto in maniera scaglionata, attraverso l’ingresso principale, rispettando sempre 

il distanziamento di 1 metro;  

 indossare sempre la mascherina chirurgica fornita dalla scuola e igienizzare spesso le mani con 

soluzione idro-alcolica;  

 dopo l’ingresso a scuola durante gli spostamenti all’interno dell’edificio è indispensabile 

mantenere sempre la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro. 
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Personale Docente 

accedere all’istituto in maniera scaglionata, attraverso l’ingresso principale, rispettando sempre 

il distanziamento di 1 metro.  

 indossare sempre la mascherina chirurgica e igienizzare spesso le mani con soluzione idro-

alcolica;  

 sanificare la cattedra al termine della propria ora di lezione; la scuola fornirà idonea soluzione 

igienizzante e rotoli usa e getta da sistemare sulla scrivania oltre il dispenser ; 

 dopo l’ingresso a scuola durante gli spostamenti all’interno dell’edificio è indispensabile 

mantenere sempre la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro.  

 se l’ultima ora di servizio coincide con l’ultima ora di lezione per gli studenti, il docente è tenuto 

ad garantire il rispetto delle regole contribuendo ad evitare assembramenti. 

Alunni 
Gli alunni accedono all’edificio ed escono dallo stesso in maniera scaglionata, utilizzando ingressi 

differenziati e rispettando gli orari stabiliti. 

E’ fondamentale il rigoroso rispetto della puntualità in ingresso al fine di evitare assembramenti che 

possano essere fonte di rischio per la salute e sicurezza.  

Gli alunni giunti in ritardo saranno fermati all’ingresso, per evitare l’allineamento con altri gruppi in 

ingresso ed invalidare le norme di sicurezza.  

Onde evitare assembramenti, oltre ai collaboratori scolastici, i docenti dell’ora controlleranno il 

regolare deflusso degli alunni.  Sono stati individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di 

accesso e di uscita per gli alunni.  

 

DISPOSIZIONI RELATIVI A PULIZAI E IGIENIZZAZIONE DI LUOGI E ATTREZZATURE 

In via preliminare è stato elaborato un piano di pulizia approfondita ed disinfettazione, ad opera dei 

collaboratori scolastici, dei locali della Scuola ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di 

segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  

La pulizia approfondita di superfici con detergente neutro in locali generali (vale a dire per i locali 

che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura 

sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella 

pulizia approfondita, già prevista per lo svolgimento delle ordinarie attività in presenza, sarà posta 

particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, 

sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, 

pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc… 
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A completamento delle normali operazioni di pulizia approfondita, il piano elaborato  prevede anche 

delle attività di disinfettazione quotidiana, assicurata dai collaboratori scolastici, di pulizia per le 

superfici e degli arredi/materiali scolastici normalmente utilizzati. Le operazioni di disinfettazione 

saranno eseguite con prodotti specifici virucidi di efficacia certa (Rapporto ISS COVID-19 , n. 

12/2021). 

Tutte le operazioni di pulizia, effettuate secondo un rigoroso cronoprogramma, sono documentate 

in apposito registro periodicamente aggiornato. 

DISPOSIZIONI RELATIVI A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Chiunque acceda a Scuola dovrà igienizzarsi le mani ed indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica (fatta eccezione per i bambini di età inferiore dei 6 anni, 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e durante lo svolgimento 

di attività fisiche). Allo scopo, in diversi punti della Scuola sono collocati dei prodotti igienizzanti 

(dispenser di soluzione idroalcolica) e dei contenitori dedicati  per smaltire le mascherine usate 

secondo la normativa vigente. Tutti i DPI impiegati sono quelli previsti dal DVR e  conformi alle 

specifiche del CTS. Per il Personale impegnato con alunni disabili, secondo quanto stabilito dal DVR, 

si potrà ricorrere anche all’uso di DPI complementari alla mascherina (guanti, dispostivi di 

protezione degli occhi, ecc..). In riferimento ai servizi educativi dell’infanzia, a causa delle inevitabili 

operazioni di accudimento, si ripropongono i DPI previsti per l’a. s. 2020/2021. 

DISPOSIZIONI RELATIVI ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO 

Per quanto possibile, il lay-out dei locali scolastici è stato organizzato in modo da permettere di 

mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro ( sia in posizione statica che dinamica). 

La distanza banchi-cattedra sarà, invece, di due metri.  

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AERAZIONE DEGLI SPAZI 

I locali scolastici  sono dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria; i tempi di apertura saranno 

ottimizzati in funzione del numero di persone e delle attività svolte nella stanza/ambiente per 

evitare condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo) come riportato dal Rapporto ISS 

COVID-19 n. 11/2021. Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche 

indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPAZI COMUNI 
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L’accesso agli spazi comuni, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei 

locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di 

sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.  

E’ garantita sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti di tutti gli 

ambienti e delle tastiere . 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO 

DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali 

la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Dirigente Scolastico o a suo delegato. Si procederà 

al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai 

locali. La scuola procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri 

di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. Con specifico 

riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referentecovid-19, aula 

casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse 

precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile 

in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020. 

La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di 

una persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di 

permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 

dell’indagine, la scuola potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 

cautelativamente le sedi, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PER IL PERSONALE 

Il c.d. green pass per il personale scolastico è previsto dal DL 111/2021, che afferma: 

 “1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 

emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 

nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del 

sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché’ gli studenti universitari, devono possedere 

e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.” 

 “2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di 

quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il 
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rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, 

comunque denominato.” 

“3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale 

sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 

Ministero della salute.” 

In base alla nota esplicativa trasmessa dal Ministero dell’Istruzione il 9 settembre 2021, la verifica 

del possesso del green pass verrà eseguita dal Dirigente Scolastico  o da suo delegato mediante la 

piattaforma inserita nel sistema informativo del Ministero dell’Istruzione. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19  

In ossequio al DL n.122 del 10 settembre 2021, l’obbligo di possesso di certificazione verde Covid- 

19 in corso di validità̀ è esteso a chiunque acceda a scuola, studenti esclusi, fino al 31/12/2021. 

Quanti tra familiari, visitatori e lavoratori esterni non fossero in possesso e/o non esibissero la 

certificazione verde non potranno essere ammessi all'interno dei locali scolastici.  La disposizioni  

non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione 

medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, 

n. 35309. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la 

verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.  La 

violazione del dovere di possesso ed esibizione è sanzionabile in via amministrativa – da 400 a 1000 

euro – ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020. 

COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE 

Il Dirigente scolastico, al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, valuterà 

l’opportunità della costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti 

coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà 

presieduta dal Dirigente scolastico. 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE  

Il presente Protocollo si applica nell’anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono 

sopraggiungeranno aggiornamenti al Protocollo d’intesa del 14/08/2021 o nuove disposizioni di 

Legge. 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marilena Scavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 
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ALLEGATO 1 

 

Informativa lavoratori e visitatori COVID 19-disposizioni 

 

1- INFORMAZIONE 

 Si informano tutti i lavoratori e chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici e agli uffici 

amministrativi circa le disposizioni delle Autorità, come previsto dal Protocollo di regolamentazione 

per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Virus COVID-19. 

 

In particolare: 

• PER ACCEDERE AI LOCALI SCOLASTICI E’OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA 

• È obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autoritàsanitaria; 

• È obbligatorio non poter fare ingresso o poter permanere a scuola e di doverlo dichiarare 

tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio 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; 

• È obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare 

accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul pianodell’igiene); 

• È obbligatorio 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 personepresenti; 

• E’ obbligatorio da parte del personale addetto alle pulizie (collscol-ex pip) indossare i DPI; 

• E’obbligatorio da parte del personaleaddetto all’assistenza igienico-sanitariaindossare i DPI. 
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2- MODALITA’ DI INGRESSO A SCUOLA E AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, ad ogni turnazione, dovrà dichiarare di essersi 

sottoposto all’auto misurazione della temperatura corporea. Il personale scolastico autorizzato può 

procedere alla misurazione della temperatura dei visitatori. Se la temperatura risulterà superiore ai 

37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione 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.  

Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tute le procedure di sicurezza ed 

organizzative al fine di proteggere i dati personali eventualmente raccolti secondo la normativa 

vigente.  

Si informa inoltre il personale e chi intende fare ingresso a scuola, che potrebbe essere precluso 

l’accesso a chi, abbia avuto contatti stretta con soggetti risultati positivi al COVID-19; come meglio 

specificato nella Circolare del ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021: 
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Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC 2 si intende una persona che ha avuto una o 

più delle seguenti esposizioni:  

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una 

distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;  

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;  

- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure 

personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di 

DPI raccomandati;  

- tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei 

passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di 

viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono 

infatti classificati contatti ad alto rischio .  

 

 

Nessuno potrà accedere ai locali della scuolasenza l’autorizzazione del Dirigente Scolastico .  

Il lavoratore autorizzato dovrà sottoscrivere il modello con le seguenti dichiarazioni:  
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• di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-

19 come da disposizioni dell’Autorità sanitaria;  

• sulla base delle informazioni in proprio possesso di non essere stato a contatto con un caso di 

COVID- 19;  

• di avere effettuato auto misurazione della febbre e di non presentare sintomi influenzali (febbre, 

mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e 

muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a COVID- 19);  

• di rispettare le norme sul distanziamento sociale, uso della mascherina, lavaggio delle mani, 

disinfezione degli ambienti;  

• di aver compreso di non dover recarsi al lavoro in caso di comparsa di sintomi di malattia COVID-

19 (febbre,mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria,perdita dell’olfatto e del gusto,diarrea,dolori 

articolari e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a COVID-19) ma contattare il medico curante 

e segnalarlo al medico competente istituzionale.  

• di essere stato informato dal Dirigente Scolastico sulle misure anti-contagio e sull’utilizzo dei 

dispostivi in relazione alla mansione svolta  

• di essere stato autorizzato dal Dirigente Scolastico.  

 

3- MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E VISITATORI  

Si informa che i servizi scolastici restano regolarmente aperti al pubblico.  

L'accesso sarà consentito dal personale addetto, avendo cura di evitare assembramenti nei locali 

scolastici un utente per volta in possesso di regolare certificazione verde COVID-19. 

Al fine di applicare quindi le opportune misure di prevenzione contro l'infezione da Coronavirus 

COVID-19 si invitano inoltre gli utenti a seguire scrupolosamente anche le seguenti indicazioni:  

- E' opportuno rivolgersi agli uffici soltanto in caso di effettiva necessità, rinviando tutti gli accessi 

non strettamentenecessari; 

- Evitare di recarsi a scuola in gruppi di più persone, limitando l'accesso soltanto al diretto 

interessato; 

- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, 

posta elettronica, PEC,ecc.); 

- Privilegiare l'accesso su prenotazione, contattando preventivamente gli uffici interessati, al fine di 

limitare gli assembramenti negli spazi destinati all'attesa; 
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- è consentito l’accesso di un solo genitore accompagnatore o di persona maggiorenne delegata dai 

genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale; 

- In caso di accesso diretto, si effettuerà la registrazione del visitatore ammesso con indicazione del 

tempo di permanenza e dei seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza e 

recapito telefonico. 

I via generale, i fornitori esterni/trasportatori/altro resteranno all’esterno e consegneranno le merci 

al personale in turno che equipaggiato di idonei DPI provvederà a trasportare tali merci all’interno 

dell’istituto. I visitatori esterni dovranno sottostare a tutte le regole ivi comprese quelle per 

l’accesso ai locali scolastici previste per i dipendenti (misurazione della temperatura e dotazione di 

idonei DPI ecc.).  

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 

consentito l’accesso a scuola per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle 

attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.  

Il visitatore autorizzazione dovrà sottoscrivere il modello e dovrà dichiarare sotto la propria 

responsabilità:  

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-

19 o, in caso di positività, di aver successivamente effettuato due tamponi diagnostici negativi;  

• sulla base delle informazioni in proprio possesso di non essere stato a contatto con un caso di 

COVID- 19;  

• di avere effettuato auto misurazione della febbre e di non presentare sintomi influenzali (febbre, 

mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e 

muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a COVID- 19);  

• di rispettare le norme sul distanziamento sociale, uso della mascherina, lavaggio delle mani, 

disinfezione degli ambienti;  

• di aver compreso di non dover recarsi al lavoro in caso di comparsa di sintomi di malattia COVID-

19 (febbre,mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria,perdita dell’olfatto e del gusto,diarrea,dolori 

articolari e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a COVID-19) ma contattare il medico curante 

e segnalarlo al medico competente istituzionale.  

• di essere stato informato sulle misure anti-contagio e sull’utilizzo dei dispostivi in relazione alla 

mansione svolta  

• di essere stato autorizzato dal Dirigente Scolastico o da suo incaricato. 
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ALLEGATO 2 

 

Informativa nuove raccomandazioni di igiene contro il virus 

 
E’ chiesto a scuole, università e uffici pubblici di esporre le seguenti misure di prevenzione igienico sanitarie, 

e ai sindaci e alle associazioni di categoria di promuoverne la diffusione anche negli esercizi commerciali 

(dalle farmacie ai supermercati). 

1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 

palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 

lavaggio delle mani.  

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.  

3. Evitare abbracci e strette di mano.  

4. Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.  

5. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 

le secrezioni respiratorie).  

6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva.  

7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.  

8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.  

9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.  

10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.  
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