
Pontedera, 28 agosto 2021 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA

A STUDENTI E GENITORI

alla DSGA

alla RSU

Oggetto:
PRIME DISPOSIZIONI INIZIALI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE:

[aggiornate al 28.8.2021]

Le presenti  disposizioni  sono emanate  in  via transitoria  e  sono valide  a partire  dal  1.9.2021;  saranno
comunque soggette a revisione in base all’aggiornamento in corso del DVR e all’evolversi della situazione
epidemiologica e delle conseguenti disposizioni dei competenti organi.

1) PRESCRIZIONI PRIMARIE INDEROGABILI per qualunque accesso all’area scolastica

 Obbligo  di  RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO  IN PRESENZA DI  TEMPERATURA
OLTRE I 37.5° O ALTRI SINTOMI SIMILINFLUENZALI e di chiamare il proprio medico di
famiglia e l’autorità sanitaria.

 Divieto  di  fare  ingresso  o  di  poter  permanere  nei  locali  scolastici  laddove,  anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.

 Obbligo  di  rispettare  tutte  le  disposizioni  delle  Autorità  e  del  Dirigente  scolastico  (in
particolare, mantenere il DISTANZIAMENTO FISICO DI UN METRO, osservare le regole di
igiene  delle  mani  e  tenere  comportamenti  corretti  sul  piano  dell’igiene,  compresi  il
FREQUENTE E ACCURATO LAVAGGIO/IGIENIZZAZIONE DELLE MANI E l’USO DELLA
MASCHERINA.

 Obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un
suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno
dell’istituto.

 L’eventuale  ingresso  del  personale  e  degli  studenti  già  risultati  positivi  all’infezione  da
COVID-19 deve 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.

2) ACCESSO AREA SCOLASTICA/EDIFICI:

Sono autorizzati ad accedere:

 gli studenti per la partecipazione alle lezioni in presenza
[la loro presenza sarà attestata dai registri]

 il personale scolastico, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali
[registrandosi su apposito foglio firma]

 i genitori (o tutori legali) per il tempo strettamente necessario e solo per reali necessità
[compilano apposito scheda].

Possono inoltre accedere, previa compilazione apposita scheda o registro:

 fornitori, per quanto richiesto dalla scuola;
 operatori per servizi e lavori commissionati dalla scuola o dall’Ente proprietario.





Il personale della scuola è incaricato del trattamento dei dati inerenti agli accessi, con riferimento
alla gestione dei citati registri o schede, per quanto di propria competenza.

Possono accedere altri soggetti (cd. ‘visitatori esterni’), solo previa autorizzazione di DS o DSGA (o
loro delegati); tali soggetti dovranno comunque compilare apposito registro o scheda.

Non è richiesta sistematicamente l’autocertificazione personale sullo stato di salute né la misura
della temperatura, tuttavia, sarà possibile misurarla a campione (dai collaboratori scolastici), senza
alcuna registrazione, ma ai soli fini di controllo: in caso di temperatura superiore a 37,5°C non sarà
ammesso l’accesso all’area scolastica.

3) PER IL PERSONALE SCOLASTICO: OBBLIGO DI “CERTIFICAZIONE VERDE”:

Ai sensi del DL 111/2021 tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta la
propria “Certificazione verde”/“Green Pass” (GP). 

Qualora il DIPENDENTE dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia
in  grado  di  esibirlo  al  personale  addetto  al  controllo  che,  in  quanto  delegato  dal  Dirigente
Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni:

- NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;

- risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue;

- è soggetto a sanzioni amministrativea;

- a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio.

Tutto  il  personale  ATA dei  profili  “Collaboratore  Scolastico”  e  “Assistente  Amministrativo”   è
delegato  e  incaricato  dal  Dirigente  Scolastico,  a  decorrere  dal  1.9.2021,  al  controllo  della
“Certificazione Verde”, in base a indicazioni operative che verranno emanate a breve.

4) ACCESSO AGLI UFFICI:

L’accesso agli uffici può avvenire preferibilmente previo appuntamento con la segreteria stessa; in
caso  di  accesso  senza  appuntamento,  qualora  risultino  più  utenti  in  attesa  sarà  necessario
aspettare  fuori  dall’edificio  scolastico;  in  ogni  caso  dovrà  essere  mantenuto  il  distanziamento
interpersonale di 1 m e indossare la mascherina.

Le funzioni di staff e i Coordinatori, limitatamente alle effettive necessità, potranno accedere agli
uffici nella fascia oraria di “chiusura” al pubblico e nel numero massimo di uno per stanza. 

I Docenti che dovessero avere bisogno di consultare fascicoli cartacei degli studenti (es. PDP, PEI,
ecc.) dovranno necessariamente accordarsi preventivamente con la Segreteria Didattica.

L’utenza può comunque rivolgersi all’istituzione scolastica tramite contatti telefonici o indirizzi e-
mail pubblicati sul sito dell’istituzione scolastica come.

5) MISURE GENERALI DI IGIENE E PREVENZIONE:

 Mantenere una DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO, ove possibile,
anche se si indossa la mascherina.

 USO OBBLIGATORIO DELLA MASCHERINA CHIRURGICA (anche in esterno, in quanto
i cortili sono soggetti a possibili assembramenti in entrata, uscita e intervallo).

 FREQUENTE LAVAGGIO/IGIENIZZAZIONE DELLE MANI.
 Prima di toccare oggetti, suppellettili, dispositivi ad uso collettivo (monitor, tastiere, mouse,

ecc.), è bene aver lavato/igienizzato prima le mani (seguire le indicazioni riportate nel cd.
“Piano Scuola 2020/2021” elaborato dal M.I. e dal CTS). 

 Se  non  strettamente  necessario,  evitare  di  toccare  parti  soggette  a  maggior  contatto
promiscuo  (ringhiere,  corrimano,  maniglie,  porte,  finestre,  ecc.):  in  ogni  caso  è  bene
igienizzare le mani sia prima che dopo.

 Arieggiare adeguatamente i locali.
 Durante ogni spostamento all’interno dell’area scolastica, indossare la mascherina, evitare

assembramenti,  mantenere  possibilmente  la  distanza  interpersonale  di  un  metro,
percorrere il tragitto più breve e sicuro dal punto di vista del contenimento del contagio.



6) ENTRATA/USCITA STUDENTI E GESTIONE LEZIONI:

Per evitare assembramenti, è previsto l’utilizzo di tutti gli accessi agli edifici, con precise istruzioni
di ingresso e di uscita degli studenti in base all’aula occupata: tutti gli studenti devono attenersi
rigorosamente a tali indicazioni.

Per tutti i movimenti all’interno dell’area scolastica, sia al chiuso che all’aperto, in considerazione
dell’alto numero di studenti, è obbligatorio l’uso della mascherina e, ove possibile, mantenere la
distanza interpersonale di 1 metro.

In generale non è consentita  la  libera circolazione degli  studenti  nella  scuola:  il  principio è di
effettuare gli spostamenti strettamente necessari e per il percorso più breve.

Si  rimanda  a  successiva  integrazione  per  le  disposizioni  da  seguire  con  l’inizio  delle  lezioni
(entrate, uscite, uso mascherine, ricreazione, ecc,…).

Per le attività didattiche è previsto:

- l’uso di mascherina (chirurgica) sia per gli studenti sia per i docenti;

- il distanziamento di 1 metro ove possibile.

7) PULIZIA/SANIFICAZIONE:

I  Collaboratori  Scolastici  effettueranno  la  pulizia/sanificazione  degli  ambienti  come  prescritto
dall’ISS, secondo turni e reparti  prestabiliti.  Le citate operazioni saranno registrate su apposita
scheda/verbale.

Tali interventi saranno definiti e calendarizzati in funzione dell’orario settimanale delle classi, una
volta definito. 

Nella fase attuale verranno seguite le istruzioni a suo tempo impartite dal RSPP.

8) GESTIONE “CASO COVID” A SCUOLA:

La misura della temperatura (e la valutazione dell’assenza di sintomi) va fatta a casa prima di
partire per recarsi a Scuola, per studenti e personale scolastico. 

Nel caso di presunti  “sintomi COVID” per uno studente a scuola si  deve seguire la procedura
(come da linee guida ISS):

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il
referente scolastico per COVID-19 (o in sua assenza il sostituto o il Dirigente).

 Il referente o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai
genitori/tutore legale, per far prelevare al più presto lo studente da scuola.

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento dal resto dei compagni.
 Procedere  all’eventuale  rilevazione  della  temperatura  corporea,  da  parte  del  personale

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
 Il  minore  non  deve  essere  lasciato  da  solo  ma  in  compagnia  di  un  adulto  che

preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19
(come, ad esempio, malattie croniche preesistenti) e che dovrà mantenere, ove possibile, il
distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno
non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno, qualora non la avesse.
 Dovrà  essere  dotato  di  mascherina  chirurgica  chiunque  entri  in  contatto  con  il  caso

sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la
propria abitazione.

 Fare  rispettare,  in  assenza  di  mascherina,  l’etichetta  respiratoria  (tossire  e  starnutire
direttamente  su  di  un  fazzoletto  di  carta  o  nella  piega  del  gomito).  Questi  fazzoletti
dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto
chiuso.

 Pulire  e  disinfettare  le  superfici  della  stanza  o  area  di  isolamento  dopo  che  l’alunno
sintomatico è tornato a casa.



 I genitori dovranno poi contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico)
del  caso.   PLS/MMG,  in  caso  di  sospetto  COVID-19,  richiede  tempestivamente  il  test
diagnostico e lo comunica al DdP. 

 Il  DdP provvede  all’esecuzione  del  test  diagnostico,  e  se  necessario  si  attiva  per
l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 L’istituto  provvede  all’igienizzazione  straordinaria  degli  ambienti  (aule/laboratori)
precedentemente frequentati dallo studente.

La  stanza  temporaneamente  individuata  per  il  cd.  “Isolamento  COVID”  è  una  stanza  al  p.t
dell’edificio centrale (ex Laboratorio cinema).

Il  personale  scolastico  con presunti  sintomi  dovrà  invece immediatamente  abbandonare l’area
scolastica comunicando la circostanza alla presidenza. 

9) REFERENTE SCUOLA COVID (RSC):

Per la gestione delle procedure del “Caso COVID a Scuola”, il RSC è individuato nella figura della
collaboratrice del DS Prof.ssa Mariarosaria Passaro (e, come sostituto, nell’AA Rossella Ghiara): i
citati soggetti sono pertanto incaricati al trattamento dei dati di tutti i soggetti coinvolti, compreso la
comunicazione di tali dati alle autorità competenti (ad es. ASL) che ne necessitano per la gestione.
Principali compiti del Referente: 

 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso di Covid conclamato;
 fornire l’elenco degli insegnanti;
 aiutare a ricostruire i contatti stretti del soggetto Covid conclamato;
 segnalare nelle modalità previste eventuali anomalie nei tassi di assenza;
 tenere un registro dei vari eventi significativi.

10) BIBLIOTECA:

Essendo  adibita  ad  aula,  rimarrà  attivo  solo  il  servizio  prestito,  compreso  il  prestito
interbibliotecario, in base a successive disposizioni organizzative.

11. LAVORATORI FRAGILI:

Allo stato attuale, per i lavoratori fragili si rimanda a quanto riportato al §1.4 delle Linee Guida
dell’INAIL-ISS del 21/08/2020. Per la richiesta di sorveglianza sanitaria eccezionale SARS-CoV-2
occorre  che  il  personale,  utilizzi  l’apposito  modulo  allegato,  da  inoltrare  tempestivamente
all’indirizzo istituzionale della scuola (pitf030003@istruzione.it). 

Per il personale già in servizio al 1° settembre, la richiesta deve pervenire entro il 05/09/2021.

12. EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA:

Alla luce delle nuove disposizioni, nelle more di rivedere nel suo complesso il Piano di Emergenza,
in caso di evacuazione si seguiranno le procedure già in essere (Piano di Emergenza), avendo
comunque l’accortezza  di  indossare  la  mascherina  ove  questa  non  comporti  un  impedimento
oggettivo alle operazioni connesse ovvero un pericolo maggiore.

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del 
C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Pierluigi M. Robino
[firmato digitalmente]

NOTIFICA:

 invio mail al personale

 pubblicazione all’Albo raggiungibile dal sito web della scuola

 bacheca (tutti: genitori, studenti, personale docente e ATA)

 sito web



Allegato ad uso del Personale Scolastico

Al DIRIGENTE SCOLASTICO

Oggetto:   Richiesta sorveglianza sanitaria eccezionale SARS-CoV-2
                 (Linee Guida dell’INAIL-ISS del 21/08/2020)

Il/la sottoscritt_  ______________________________ , nato a ________________________, 

il  __ / __ / ________ , in servizio presso questo Istituto in qualità di  ______________________,

ritenendo di essere in condizioni di fragilità e dunque maggiormente esposto a rischio di contagio 
da SARS-CoV-2, secondo quando indicato dalle Linee Guida dell’INAIL-ISS del 21/08/2020,

CHIEDE

alla S.V. di essere sottoposto a visita da parte del Medico Competente /Medico del Lavoro INAIL.

Il/la sottoscritto/a si impegna a produrre la documentazione medica in suo possesso, riferita alla 
condizione di fragilità, direttamente al Medico Competente/Medico del Lavoro INAIL.

Si allega alla presente richiesta copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e data:          _________________________           __ / __ / ________

In fede: ___________________________________
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