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Figure di Riferimento d’Istituto

• Dirigente Scolastico Reggente Prof.ssa Sgarbi Isabella  

• Referente Covid di Istituto Prof. Lipari Cristina (coadiuvata dai referenti Covid di 
plesso per la gestione dei casi positivi in ambiente scolastico) 

• RSPP d’Istituto Ins. Monchi Cristina



Disposizioni relative ai DPI
• Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la MASCHERINA 

DI TIPO CHIRURGICO. 

• Non è previsto l’uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni o comunque 
frequentanti la scuola dell’infanzia e per i soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l’uso della mascherina (incompatibilità certificata). 

• Per quanto riguarda gli studenti individuati fragili dal medico di medicina generale o 
dal pediatra di libera scelta, sarà il medico stesso a fornire indicazioni scritte sulle 
tipologie e modalità di impiego dei DPI.  



Disposizioni relative all’igiene

• Igienizzazione delle mani con gli appositi gel o mediante lavaggio approfondito 
utilizzando acqua e sapone. 

• Il gel igienizzante viene fornito dalla scuola, sono tuttavia ammessi gel propri, ad 
uso personale, purché rispettino quanto previsto dalla normativa vigente, ossia 
almeno il 60% di base alcolica.



Misurazione della temperatura a scuola

In ordine alla eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea, 
nulla varia rispetto al precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel 
Verbale n. 82 del 28 maggio 2020 : “All’ingresso della scuola NON è necessaria la 
rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o 
temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla 
responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 
responsabilità genitoriale”.

ex Nota Tecnica sul Decreto Legge n.111 del 6 agosto 2021



Disposizioni relative alla misura del distanziamento

• Si prevede la distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica 
che dinamica) qualora logisticamente possibile. Fa eccezione la scuola dell’infanzia 
per la quale diventa quindi fondamentale mantenere una didattica a i gruppi stabili. 

• La didattica a gruppi stabili è comunque una prassi valida per tutto l’Istituto.



Modalità di ingresso e uscita

• Ogni scuola ha disciplinato, già lo scorso anno, le modalità che regolamentano 
entrate e uscite. 

• Il primo giorno di scuola i bambini/ragazzi saranno accolti dai docenti, i quali 
forniranno le dovute indicazioni. 



Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica 
all’interno dell’Istituto

• Il soggetto interessato da temperatura oltre i 37,5 °C o altri sintomi simil-influenzali non 
deve recarsi a scuola. Avvisare dell’assenza attraverso registro elettronico, alla sezione 
“materiale per docente”, cliccando su “aggiungi materiale”. Avvisare esplicitando 
solamente se l’assenza è dovuta a motivi familiari o se causata da motivi di salute, senza 
scendere nei dettagli. In caso di malattia è il medico a fare le dovute valutazioni 
(tampone sì o tampone no) e a fornire le indicazioni qualora si trattasse di Covid-19. 

• Se i sintomi compaiono a scuola il soggetto interessato viene posto al di fuori della 
classe, in luogo sicuro, sorvegliato, munito di DPI, in attesa di essere riportato a casa 
dai propri famigliari. 

• In caso di temperatura oltre i 37,5 ° o altri sintomi simil-influenzali, va sempre contattato 
il medico per il benessere dei bambini/ragazzi e per la tutela di tutta la comunità.



Giustificazione assenze

• Le assenze per Covid o eventuale quarantena vanno giustificate, al rientro a scuola 
dell’alunno, mediante certificazione medica (le indicazioni in merito vengono fornite 
direttamente dal sistema sanitario). 

• Le assenze per malattia no-Covid o motivi famigliari vanno giustificate mediante la 
sezione “assenze” del registro elettronico. Non serve il certificato medico.



Per ulteriori informazioni

• Consultare il sito del Ministero dell’Istruzione nella sezione dedicata 
“#IoTornoaScuola” dove è possibile trovare tutta la normativa di riferimento e le 
indicazioni sanitarie.  

• Consultare il sito dell’Istitiuto Comprensivo di Stienta nella sezione “Covid”.


