
Stienta, 13 settembre 2021
 

A tutto il personale Docente e ATA 
Alle Famiglie 

Istituto Comprensivo di Stienta

Oggetto: Informativa “Misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia 
di Covid-19”

Si riportano di seguito le principali misure di contenimento del rischio COVID-19 che l’Istituto 
Comprensivo di Stienta ha predisposto per garantire l’inizio dell’anno scolastico in sicurezza. 

INGRESSO-USCITA 
Prima di recarsi a scuola, le famiglie per gli alunni e il personale scolastico devono verificare la 
sussistenza dei seguenti requisiti necessari per accedere all’Istituto: 

 non presentare sintomatologia simil-influenzale, 
 non presentare febbre superiore a 37,5°C. 

L’Istituto si riserva la facoltà di misurare la temperatura.

Per poter entrare a scuola: 
 come previsto dal Decreto Legge n.122 del 10 settembre 2021, entrato in vigore in data 

11/09/2021, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al 
fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni 
scolastiche     deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19      (Green 
Pass); 

 tutti devono indossare la mascherina chirurgica, ad eccezione delle situazioni certificate 
come incompatibili con l’utilizzo di tale dispositivo. 

L’accesso degli alunni avviene attraverso ingressi differenziati. Una volta entrati all’interno della 
scuola è necessario igienizzarsi le mani utilizzando la soluzione disinfettante a base alcolica messa a 
disposizione in loco dalla scuola e raggiungere l’aula nella quale si svolge la lezione, senza sostare 
negli ambienti.

Durante gli spostamenti tutti sono tenuti a seguire i percorsi individuati dalla segnaletica orizzontale 
e verticale e le indicazioni fornite dal personale scolastico utilizzando sempre la mascherina. In 
particolare si dovrà: 

 mantenere la destra, 
 rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Il distanziamento sociale di almeno 1 m deve essere mantenuto, quando possibile, in tutti gli 
ambienti durante tutta la permanenza nella scuola, evitando ogni forma di assembramento.

Entrati in classe i docenti devono prestare la massima attenzione affinché: 
 non venga modificato il layout dei banchi che avranno un posizionamento prefissato; 
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 vengano rispettate, da parte degli alunni, le regole sull’uso della mascherina, sull’igiene 
delle mani e sul divieto di assembramento; 

 si garantisca un’adeguata areazione dell’aula.

PRECISAZIONI SULL’USO DELLE MASCHERINE: 
 ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111, è fatto obbligo di 

indossare la mascherina (per ora fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato d’emergenza) 
tanto agli operatori scolastici quanto agli allievi. Tale obbligo vige sia nel caso in cui sia 
possibile attuare il distanziamento raccomandato alla lettera b) dello stesso articolo, sia nel 
caso in cui ciò non sia possibile; 

 a prescindere dalla situazione epidemiologica, per gli allievi dalla scuola Primaria in su 
(anche se non hanno ancora compiuto i 6 anni) il dispositivo di protezione respiratoria 
previsto è la mascherina di tipo chirurgico; 

 anche per il personale scolastico si conferma l’utilizzo delle sole mascherine chirurgiche, 
salvo diversamente stabilito dalla valutazione dei rischi ed indicato nel relativo DVR; 

 è confermato l’esonero dall’utilizzo della mascherina per i bambini della scuola 
dell’Infanzia (anche se hanno già compiuto i 6 anni) e per le persone (allievi e operatori 
scolastici) che, per patologie certificate, non le possono indossare continuativamente; 

 né l’estratto del verbale CTS n. 34 del 12/7/2021 né il Piano Scuola 2021-2022 accennano 
alla possibilità di indossare altri tipi di mascherine, più performanti, quali le FFP2, FFP3 o 
KN95; se ne sconsiglia dunque l’impiego, salvo che per casi specifici, previa valutazione ed 
approvazione del Dirigente Scolastico.

MATERIALE DIDATTICO 
È preferibile evitare di lasciare in aula, al termine delle lezioni, materiali personali degli allievi, 
specie se in tessuto (borse, sacche, ecc.), proprio per facilitare le successive operazioni di pulizia e 
disinfezione degli ambienti; invece che sotto i banchi, libri e altri materiali personali potrebbero 
essere riposti in un armadio comune chiuso. 

PALESTRA
Le palestre sono per definizione spazi molto ampi, per cui il principio del distanziamento fisico è 
facilmente rispettabile e, quando richiesto, deve essere di almeno 2 m tra gli allievi ed altrettanto tra 
gli allievi e il docente. La situazione è decisamente migliore quando le attività didattiche di 
educazione fisica o di scienze motorie e sportive viene svolta all’aperto. La tabella di seguito 
riportata riepiloga in modo schematico le indicazioni fornite dal CTS, in relazione al possibile 
colore delle zone geografiche: 

Attività/Zone Zona bianca Zona gialla/arancione 

All’aperto

Sono praticabili anche i giochi 
di squadra 

Uso non obbligatorio della 

È bene privilegiare le attività 
individuali  

Uso non obbligatorio della 
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mascherina mascherina 

In palestra È bene privilegiare le attività 
individuali 

Deve essere garantita 
un’adeguata aerazione della 
palestra 

Solo attività individuali 

Deve essere garantita 
un’adeguata aerazione della 
palestra 

MENSA 
Per organizzare il pasto a fine mattinata, il locale mensa può essere utilizzato solo nel rispetto del 
principio del distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutti gli allievi seduti a mangiare. Sarà dunque 
necessario individuare il “numero massimo di allievi” che lo possono utilizzare 
contemporaneamente. Essendo una situazione in cui non è possibile indossare la mascherina, è 
indispensabile garantire il massimo livello di aerazione del locale. Il personale scolastico presente 
durante il pasto in mensa (sorveglianza, assistenza) può muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli 
allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo 
se prima si è disinfettato le mani. 

AULA MAGNA 
L’aula magna è uno spazio didattico di grande utilità per ospitare attività strutturate che non 
possono svolgersi all’interno dall’aula ordinaria. Salvo situazioni di assoluta carenza di spazi 
disponibili e per il caso specifico dei cosiddetti “saloni” nella scuola d’Infanzia, se ne suggerisce il 
mantenimento per un uso promiscuo, ma solo nel rispetto del principio del distanziamento fisico di 
ameno 1 m tra tutti gli allievi seduti e di almeno 2 m tra il docente (o i docenti) e gli allievi più 
vicini. Sarà dunque necessario individuare il “numero massimo di allievi” che la possono utilizzare 
contemporaneamente. 

RICREAZIONE 
Quando possibile, è bene che la ricreazione venga effettuata in spazi esterni all’edificio. In caso di 
condizioni metereologiche avverse si potranno utilizzare gli ambienti interni, preferibilmente non le 
stesse aule ordinarie, anche per favorire il necessario ricambio dell’aria all’interno di queste ultime.

SALA INSEGNANTI 
La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del 
distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Sarà dunque necessario 
individuare il “numero massimo di persone” che possono accedervi contemporaneamente. E’ bene 
esporre all’esterno della sala insegnanti un cartello indicante la sua massima capienza. 
Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione del 
rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’arieggiamento 
frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol). 

USO DEI SERVIZI IGIENICI 
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Procedere all’igienizzazione delle mani sia prima che dopo l’utilizzo dei servizi igienici, secondo le 
indicazioni dell’iconografia presente a scuola. 
Il Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021-2022 (pag. 12) consiglia che i servizi igienici vengano 
sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a 
potere virucida negli scarichi fognari delle toilette. 
Le finestre devono rimanere sempre aperte, o, se inesistenti, gli estrattori di aria devono essere 
mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. E’ buona regola non utilizzare asciugamani 
elettrici ad aria calda, per evitate il ricircolo di aria all’interno dei locali, ma preferire l’impiego di 
salviette asciugamano monouso. Anche nei servizi igienici, infine, sono presenti dispenser di 
soluzione alcolica

DISTRIBUTORE DI CAFFÈ – BEVANDE - SNACK - CONSUMO VIVANDE - UTILIZZO 
STRUMENTI/ATTREZZATURE USO PROMISCUO 
I collaboratori scolastici provvedono alla pulizia e disinfezione giornaliera degli spazi destinati al 
ristoro nonché delle tastiere dei distributori automatici di bevande e snack. L'accesso temporaneo ai 
distributori automatici da parte di più persone è consentito solo nel rispetto del distanziamento di 
almeno 1 m evitando ogni forma di assembramento. È obbligatorio lavarsi/disinfettarsi le mani 
prima di consumare pasti o spuntini (anche al distributore automatico o in autonomia) e prima di 
utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo. 

PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI 
In via preliminare il Dirigente Scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei 
collaboratori scolastici, dei locali destinati alle attività didattiche ivi compresi: androne, corridoi, 
bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. La pulizia approfondita 
con detergente neutro di superfici 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, anche 
se queste, periodicamente, secondo una calendarizzazione interna, verranno comunque effettuate dai 
collaboratori scolastici, mediante l’impiego di prodotti le cui caratteristiche rispettano quanto 
richiesto dalla normativa vigente. Si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate 
quali: maniglie, barre delle porte e delle finestre, sedie, braccioli, tavoli, banchi, cattedre, 
interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsante dell'ascensore, distributori 
automatici di cibi e bevande.

SPECIFICITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
I bambini della scuola dell’Infanzia (a prescindere dalla loro età anagrafica) continuano a essere 
esonerati dall’uso delle mascherine. Per gli insegnanti la mascherina chirurgica è invece 
obbligatoria, mentre la scelta di indossare anche la visiera, che rappresenta una valida protezione 
per occhi, viso e mucose contro i droplet più pesanti, resta opzionale e sarà avallata dal Dirigente 
Scolastico, che ne riporterà la facoltà nel Protocollo COVID-19 della scuola. 
Il Piano Scuola 2021-2022 sottolinea che, nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti 
educativi, vadano seguite alcune accortezze di tipo organizzativo, nient’affatto dissimili da quelle 
già applicate nel corso dell’a.s. 2020-2021, così riassumibili: 

 stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi 
educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento; 
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 disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi 
rispettivi arredi e giochi, che vanno disinfettati frequentemente; gli spazi esclusivi possono 
essere utilizzati da altri gruppi di bambini solo dopo attenta pulizia e disinfezione; si 
raccomanda poi una frequente aerazione degli ambienti; 

 colazione o merenda da consumarsi nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei 
bambini, mentre il pasto deve essere consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, 
adeguatamente organizzati; 

 suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili per i diversi 
gruppi di bambini presenti nella scuola, con utilizzo da parte di ogni gruppo di un’area 
dedicata con i propri giochi, anche in tempi alternati, previa pulizia delle strutture.

L’ingresso dei bambini della scuola dell’infanzia, che avviene normalmente in una fascia temporale 
“aperta”, può essere adeguato alle necessità del caso, programmato e concordato con i genitori. 
Analogamente può avvenire per le fasce di uscita, al termine dell’orario scolastico. 

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Isabella Sgarbi
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