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Prot. vedi timbratura in alto      Stienta vedi timbratura in  alto 
 
Circolare n. 45 
 

A TUTTO IL PERSONALE e GLI STUDENTI  
IC Stienta 

 
OGGETTO: CIRCOLARE INTERNA emergenza COVID-19.  
 
 
In riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Nuovo Coronavirus SARSCoV-2) e visto: 
 

• il DPCM 26 aprile 2020   

• il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” siglato tra Governo e parti sociali il 14 marzo 2020 
e aggiornato in data 24 aprile 2020 

• le Ordinanze della Regione Veneto n.43 del 27.04 2020 e n.44 del 03.05.2020 riguardanti Misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e il documento 
della Regione Veneto del 11/04/2020 contenenti “Indicazioni operative per la tutela della salute negli 
ambienti di lavoro non sanitari” per il COVID-19 

• visto il documento della Dirigenza della scuola recante “NORME DI ACCESSO ALLA SCUOLA PER DOCENTI 
– PERSONALE ATA - STUDENTI – GENITORI -VISITATORI – FORNITORI – IMPRESE – LAVORATORI ESTERNI 
ALLA SCUOLA”  

 
si comunica quanto segue: 

 

• Il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico o l’Autorità Sanitaria (Guardia Medica, AULSS). 

 

• Ogni singolo soggetto (docente, personale ATA, studente), prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà 
essere sottoposto al controllo della temperatura corporea nel rispetto della normativa vigente sulla 
privacy. 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 dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue 
indicazioni. 

 
• È obbligatorio l’uso di mascherine e guanti e il distanziamento tra le persone di almeno un metro in tutti 

gli ambienti della struttura scolastica e anche all’esterno nelle aree di pertinenza della scuola. 
 

• Il personale in servizio è obbligato a segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico ogni sintomo 
influenzale collegabile ad un sospetto caso di Coronavirus COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratorie, 
sospetta infezione) durante l’espletamento delle funzioni lavorative, avendo cura di mantenersi ad 
adeguata distanza dalle persone presenti; al lavoratore va posizionata immediatamente una mascherina 
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ed inviato a domicilio. L'Istituto si occuperà per quanto di competenza. Quanto sopra si applica a 
qualunque persona presente nella scuola a vario titolo. 

 

• E’ necessario aerare frequentemente gli uffici e i locali adibiti alle varie attività. 
 

• Vanno evitati gli assembramenti di persone in tutti gli ambienti della scuola (in particolare negli atri, nelle 
postazioni di accoglienza del pubblico nelle immediate adiacenze dei distributori di vivande). 

 

• E’ consentito a studenti, docenti e personale ATA l’uso dei distributori automatici di vivande; per il 
prelievo dei prodotti è obbligatorio il distanziamento di un almeno un metro, l'uso di mascherina o altra 
copertura e guanti da parte dei consumatori ed è vietata qualsiasi forma di assembramento; 

 

• E’ precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al 
COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

 

• Nell’ eventualità di consegne o forniture da parte di corrieri o trasportatori, questi ultimi devono rimanere 
a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Nel caso in cui il 
corriere/trasportatore acceda nell’atrio della scuola, bisogna che le operazioni di consegna avvengano 
nella rigorosa osservanza delle norme igieniche, soprattutto il rispetto della distanza di almeno un metro 
tra le persone. 

 

• L’eventuale accesso di persone esterne alla scuola deve avvenire in modo scaglionato secondo quanto 
riportato nel documento della Dirigenza della scuola recante “NORME DI ACCESSO ALLA SCUOLA PER 
DOCENTI – PERSONALE ATA - STUDENTI – GENITORI -VISITATORI – FORNITORI – IMPRESE – LAVORATORI 
ESTERNI ALLA SCUOLA” (allegato alla presente) e nello scrupoloso rispetto delle misure igieniche previste 
per la prevenzione del contagio da COVID-19, soprattutto il rispetto della distanza di almeno un metro 
tra le persone. 

                     
 

• E’ necessario porre attenzione e cura alla pulizia e igienizzazione giornaliera e alla sanificazione periodica 
dei locali ed ambienti attualmente utilizzati per lo svolgimento delle varie attività lavorative e delle 
postazioni di lavoro (PC, schermi, tastiere, mouse, stampanti, ecc.) e dei distributori automatici, 
utilizzando i DPI previsti. Nel caso in cui i servizi igienici dovessero essere utilizzati, per motivi di estrema 
urgenza, da persone esterne alla scuola, devono essere immediatamente igienizzati dopo l’uso.  

-  

• E’ obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche; in particolare è 
raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone; il tutto secondo quanto riportato negli 
allegati alla presente circolare.  

 

• Gli spostamenti all’interno della scuola devono essere ridotti al minimo indispensabile e nel rispetto delle 
indicazioni della Dirigenza;  
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Si richiama al senso di responsabilità di ognuno e alla massima collaborazione per l’attuazione delle misure 
previste dalle normative nazionali, regionali e dalla Dirigenza della scuola. 
 
Si allega alla presente: 
 
- NORME DI ACCESSO ALLA SCUOLA PER DOCENTI – PERSONALE ATA - STUDENTI – GENITORI -VISITATORI 

– FORNITORI – IMPRESE – LAVORATORI ESTERNI ALLA SCUOLA” 
- Misure igienico-sanitarie Allegato 4 DPCM 26 aprile 2020 - Ordinanza del Presidente della  Giunta 

Regionale del Veneto n. 43 del 27 aprile 2020 
- Infografiche  

 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 
                                                                                                            Prof.ssa Isabella Sgarbi 
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EMERGENZA COVID-19 (Nuovo Coronavirus SarsCov) 
 

NORME DI ACCESSO ALLA SCUOLA PER DOCENTI – PERSONALE ATA  
STUDENTI – GENITORI – VISITATORI – FORNITORI – CORRIERI  

IMPRESE – LAVORATORI ESTERNI ALLA SCUOLA 
 
In riferimento all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Nuovo Coronavirus SarsCov2) e visto: 
 

• il DPCM 26 aprile 2020  

• il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” siglato tra Governo e parti sociali il 14 marzo 2020 
e aggiornato in data 24 aprile 2020 

• le Ordinanze della Regione Veneto n.43 del 27.04 2020 e n.44 del 03.05.2020 riguardanti Misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e il documento 
della Regione Veneto del 11/04/2020 contenenti “Indicazioni operative per la tutela della salute negli 
ambienti di lavoro non sanitari” per il COVID-19 
 

si dispongono le norme e le regole, da osservare e rispettare in modo rigoroso e scrupoloso, che 
regolamentano l’accesso alla struttura scolastica e del comportamento all’interno della stessa: 
 

• è vietato l’ingresso a chiunque rientri nelle seguenti categorie:  
- persone con febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali  riconducibili a sospetto caso di COVID-19 

(l’assenza di febbre deve essere dichiarata dal singolo soggetto sotto la sua diretta responsabilità o 
può essere accertata dalla scuola nel rispetto della vigente normativa sulla privacy)  

- persone che, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o 
provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.  

• Chiunque entri nella scuola deve indossare obbligatoriamente mascherina e guanti  e mantenere un 
distanziamento tra le persone di almeno 1 metro. 

• Potranno essere effettuati sulle persone in ingresso nell’Istituto, controlli sulla temperatura nel rispetto 
della normativa vigente sulla privacy.  

• L’ingresso di persone risultate positive all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una 
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza.  

• È obbligatorio a rispettare le procedure di ingresso, transito, sosta, accesso agli uffici e uscita, mediante 
modalità, percorsi e tempistiche predefinite dalla scuola, al fine di ridurre le occasioni di contatto tra le 
persone. 

• Nell’eventualità di consegne o forniture da parte di corrieri o trasportatori, questi ultimi devono rimanere 
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a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo.  

• Nel caso in cui il corriere/trasportatore acceda nella struttura della scuola, bisogna che le operazioni di 
consegna avvengano nella rigorosa osservanza delle norme igieniche, soprattutto il rispetto della distanza 
di almeno un metro tra le persone e nel rispetto delle regole previste dalla scuola (norme di 
comportamento, indicazioni su percorsi da seguire, ecc.) 

• E’ vietato l’uso dei servizi igienici da parte del personale esterno alla scuola; ove sussistano condizioni di 
urgenza e di indifferibilità per l’uso dei bagni è necessario comunicarlo al personale scolastico che 
indicherà quale servizio igienico può essere utilizzato.  
 

• E’ consentito l’uso dei distributori automatici di vivande al personale della scuola e agli studenti per un 
tempo ridotto di sosta all’interno di  tali spazi; durante il prelievo dei prodotti è obbligatorio il 
distanziamento di almeno un metro, l'uso di mascherina o altra copertura e guanti da parte dei 
consumatori o uso di gel ed è vietata qualsiasi forma di assembramento; 

• Non è consentito l’uso dei distributori automatici di vivande da parte di personale esterno alla scuola. 

• I lavoratori esterni alla scuola devono comunicare sempre la loro presenza e dichiarare la sussistenza dei 
requisiti richiesti per l’accesso e la permanenza nella struttura scolastica. 

• Chiunque accede nella scuola si assume la piena responsabilità, anche di natura penale, in merito 
all’assenza delle condizioni ostative all’accesso su indicate. 

• I lavoratori esterni all’organizzazione scolastica e che svolgono attività all’interno della scuola devono 
segnalare immediatamente alla Dirigenza della scuola e al loro datore di lavoro ogni sintomo influenzale 
collegabile ad un sospetto caso di Coronavirus COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratorie, sospetta 
infezione) durante l’espletamento delle funzioni lavorative, avendo cura di mantenersi ad adeguata 
distanza dalle persone presenti; al lavoratore va posizionata immediatamente una mascherina ed inviato 
a domicilio. La Dirigenza della scuola e il datore di lavoro si occuperanno della comunicazione del caso 
all'autorità sanitaria. Si eseguirà poi il rintracciamento dei contatti stretti.   

 
 

Si richiama al senso di responsabilità di ognuno e alla massima collaborazione per l’attuazione delle misure 
previste dalle normative nazionali, regionali e dalla Dirigenza della scuola. 
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MISURE IGIENICO-SANITARIE 
Allegato 4 DPCM 26 aprile 2020 -                                                                                           

Ordinanza del Presidente della  Giunta Regionale del Veneto n. 43 del 27.042020 
 

 
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. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
 

5. praticare l'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; 
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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; 

 
11.  è fatto obbligo per tutte le persone, nelle attività economiche e sociali, di copertura di 

naso e bocca con mascherine e di utilizzo di guanti o di igienizzazione delle mani con 
apposito liquido. 

 

 
 
 
 

 
 
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico Reggente 
 
                                                                                                           Prof.ssa Isabella Sgarbi 
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