
Prot. n. 4063/I.1                                                                                                                                 Cetraro, 23 settembre 2020 
 

Al personale docente 
                                                                                                                                                           LORO SEDI 

 

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE E RISPETTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE  

DEL NUOVO CORONAVIRUS (SARS- COV-2) 
  

 

 

Regole e principi generali 

In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità scolastica 
è chiamata ad adottare misure di propria competenza.   

Il personale scolastico, le studentesse e gli studenti, i genitori/ gli esercenti la responsabilità 
genitoriale degli alunni e tutti i soggetti esterni che accedono agli edifici della scuola e alle sue 
pertinenze, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, devono attenersi alle regole 
richiamate dai vigenti riferimenti normativi e documentali. 

Accesso agli edifici scolastici: 

L’accesso agli edifici è consentito previa verifica dei requisiti di accesso ai locali e alle loro pertinenze. 
Esso è vietato a chiunque: 

 presenti o abbia avuto una sintomatologia respiratoria o una temperatura corporea 
superiore a 37,5 °C nei tre giorni precedenti all’ingresso ai locali scolastici e nel giorno stesso 
di accesso; 

 sia stato in quarantena o isolamento domiciliare nei 14 giorni precedenti alla data di 
ingresso; 

 negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 
o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o 
regionali. 

Precauzioni igieniche personali generali 

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni 
igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e/o l’igienizzazione con gel 
specifico delle mani, soprattutto dopo il contatto con oggetti di uso comune; 

2. la Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono 
posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, 
negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e 
delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante. 

Nello specifico, all’ingresso è obbligatorio adottare le seguenti precauzioni:  

 igienizzare le mani con disinfettanti a base alcolica (anche prima di accedere alle aule e ai 
laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi 
igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver consumato cibi);  

 indossare correttamente la mascherina di protezione che deve coprire il naso e la bocca 
affinché possa svolgere azione preventiva (nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di Covid 19 del 6 agosto 2020, n. 87). 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  (0982) 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.edu.it 

 

mailto:csic872004@pec.istruzione.it
http://www.iccetraro.edu.it/


L’ingresso a scuola di studentesse, studenti, personale scolastico, genitori o estranei già risultati positivi 
al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola 
(csic872004@istruzione.it) della certificazione medica che attesti la negativizzazione del tampone 
secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 

È istituito il Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni 
alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, 
dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, 
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza all’interno dei locali scolastici. Il personale 
ATA, appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, avrà cura di custodire tale 
registro e di verificare la correttezza dell’adempimento. La raccolta delle autodichiarazioni avrà luogo 
nel rispetto di quanto previsto in tema di tutela dei dati personali dalla disciplina vigente relativa alla 
tutela della privacy. 

L’accesso agli spazi comuni deve avvenire in modo contingentato, per un tempo limitato allo stretto 
necessario, evitando assembramenti e rispettando la distanza di sicurezza. 

 

In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, quindi, l’intera comunità 
scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza.  

 

1. Al personale scolastico si raccomanda: 

• l’uso obbligatorio della mascherina di 
propria dotazione, chirurgica o “di comunità”, in 
tutte le situazioni dinamiche all’interno 
dell’edificio scolastico, salvo casi particolari, 
secondo le disposizioni sancite dalla normativa 
vigente e nei casi previsti dalla valutazione dei 
rischi; 

 è fatto divieto di usare mascherine tipo 
FFP2 e FFP3 con valvola; 

 durante gli interventi di primo soccorso 
o le operazioni di pulizia/disinfezione/sanificazione è obbligatorio indossare guanti in 
lattice monouso forniti dalla scuola; 

 non è obbligatorio l’uso della mascherina per gli insegnanti di sostegno di alunni con forme 
di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della stessa e per le bambine ed i 
bambini della scuola dell’infanzia; 

 è possibile usare la visiera, nei casi previsti. 

2. Nello specifico, Il personale docente deve: 

• usare obbligatoriamente la mascherina di propria dotazione, chirurgica o “di comunità” in tutte 
le situazioni dinamiche all’interno dell’edificio scolastico, salvo casi particolari, secondo le 
disposizioni sancite dalla normativa vigente e nei casi previsti dalla valutazione dei rischi; 

• verificare che nelle aule la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella 
stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale; 

• vigilare, in aula, in palestra in laboratorio/aula attrezzata, in mensa e in ogni altro ambiente in 
cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e 
sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione statica e /o dinamica 
(salvo il caso della scuola dell’infanzia); 

• vigilare sull’uso frequente, da parte degli allievi, delle soluzioni disinfettanti; 

• vigilare, per la scuola dell’infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le 
attività. 

3.  Modalità e orario di ingresso del personale scolastico nei locali 

a) Prima di accedere nei locali scolastici occorre disinfettare le mani con liquido/gel 
igienizzante; 

b) nei casi previsti dalla normativa vigente, occorre indossare gli appositi DPI avendo cura di 



rispettare le misure di distanziamento interpersonale previste dalle norme vigenti; 

c) a partire dal suono della campanella di ingresso degli alunni, il personale scolastico è 
tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza durante le operazioni di ingresso delle alunne e 
degli alunni; 

d) i docenti impegnati nella prima ora di lezione, come da obbligo contrattuale, dovranno 
comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell’inizio delle attività educative e 
didattiche. 

 

4. Regole da rispettare durante l’attività a scuola 

 Non è consentito al personale docente prendere posto staticamente tra le alunne e gli 
alunni; 

 nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni degli 

alunni si accerterà che le studentesse e gli studenti, le cui postazioni si trovano 

immediatamente lungo il tragitto, abbiano indossato la mascherina e potrà toccare le 

stesse superfici toccate dall’alunna/o previa disinfezione delle mani;  

 le aule e tutti gli spazi didattici devono essere frequentemente aerati ogni qualvolta 
l’insegnante lo riterrà necessario; 

 non è consentito l’uso promiscuo e lo scambio, né tra alunni, né tra alunni e docente di 
materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, fotocopie e attrezzature da disegno 
etc.) e di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, fazzoletti di carta, accessori 
di abbigliamento, etc.) durante la permanenza a scuola. L’eventuale materiale di supporto 
e/o integrazione alla didattica (es. attività di accoglienza, prove di ingresso e spartiti di 
musica) sarà trasmesso via e mail ai genitori e/o esercenti la responsabilità genitoriale che 
provvederanno a stamparlo e consegnarlo per tempo agli alunni; 

 in palestra il personale docente privilegerà le attività fisiche sportive individuali e vigilerà sul 
rispetto della distanza minima di 2 metri. In palestra il personale docente privilegerà le 
attività fisiche sportive individuali e vigilerà sul rispetto della distanza minima di 2 metri. 

 considerato che i locali mensa sono utilizzati per le attività didattiche, è possibile consumare 
il box lunch previa disponibilità dell’amministrazione comunale e degli enti preposti al 
controllo. Si richiede un’opportuna aerazione dei locali ed una disinfezione dei banchi prima 
e dopo il pasto; 

 l’intervallo, generalmente, si svolgerà all’interno dell’aula sotto la vigilanza degli insegnanti 
e nel rispetto delle misure di distanziamento fisico. Nel caso in cui le condizioni 
metereologiche lo consentano è possibile recarsi nei cortili degli edifici scolastici fruendo 
degli spazi previsti. È consentito togliere la mascherina per il tempo necessario per 
consumare la merenda o per bere o nei casi in cui sono rispettate le misure di 
distanziamento; 

 al fine di evitare il sovraffollamento negli spazi esterni e di ridurre i tempi di attesa nell’uso 
dei servizi igienici, l’orario di inizio e di termine dell’intervallo sarà stabilito in relazione 
all’orario di inizio delle attività delle educative e didattiche della classe; 

 durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e 
altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli 
studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico previsto dalla normativa 
vigente (di 1 metro) e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio 
da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 

 

            Alunni frequentanti i corsi di strumento musicale (C.M. n. 16495 del 15/09/2020) 

a. Il docente potrà effettuare la lezione senza mascherina qualora sia possibile mantenere la 
distanza di almeno due metri dagli alunni; 

b.  le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovranno 
essere effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento interpersonale 
(verbale n. 82 del 28 maggio 2020); 



c. in considerazione del fatto che tali attività didattiche si svolgono prevalentemente in orario 
pomeridiano, anche con lezioni individuali o di piccolo gruppo, si avrà cura di privilegiare 
ambienti di apprendimento ampi e con possibilità di aerazione frequente e, ove possibile in 
relazione alle condizioni climatiche, lezioni in spazi esterni; 

d. per quanto riguarda la musica d’insieme, al fine di evitare il più possibile assembramenti, si      

privilegeranno attività didattiche per ensemble e orchestra da camera; 

e.  in particolare, in caso di utilizzo di strumenti a fiato la distanza interpersonale minima sarà 
di 1,5 metri; per il docente la distanza minima con la prima fila degli studenti che utilizzano tali 
strumenti dovrà essere di 2 metri. Le distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere 
fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Per gli ottoni, ogni 
postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente 
liquido disinfettante; 

f. gli alunni devono utilizzare solo il proprio strumento a fiato, pertanto è fatto divieto di utilizzo 
degli strumenti a fiato appartenenti ad altri studenti o al personale docente; 

g. agli studenti si raccomanda, inoltre, di evitare il contatto fisico, l’uso promiscuo di ogni 
ausilio (microfono, leggìo, spartito, plettro, etc...) e lo scambio degli strumenti musicali che, al 
termine di ogni lezione, dovranno, come di consueto, essere accuratamente puliti e riposti 
nelle apposite custodie; 

h. gli alunni, coadiuvati dalle famiglie, pertanto, provvederanno alla pulizia dello strumento a 
fiato secondo le specifiche indicazioni del produttore; 

i. nel caso di strumenti a percussione, a corda o a tastiera a disposizione della scuola occorre 
provvedere alla pulizia e all’igienizzazione prima dell’utilizzo; 

j. durante le attività educative e didattiche si potrà eventualmente venire a contatto con le 
stesse superfici toccate del docente, previa detersione ed igienizzazione delle mani. 

 

5. Accesso ai servizi igienici 

Esso è contingentato e l’attesa dovrà avvenire negli spazi antistanti, rispettando la segnaletica e le     

misure di distanziamento interpersonale. 

 Al fine di limitare assembramenti, l’accesso sarà consentito sia durante l’intervallo che durante 
l’orario di lezione, previo permesso accordato dal docente che insieme ai collaboratori scolastici 
vigileranno affinché non si creino assembramenti per l’attesa; 

 l’utilizzo maggiore avverrà durante l’intervallo, per tale ragione la ricreazione sarà organizzata a 
scaglioni; 

 è necessario indossare la mascherina e, prima di entrare in bagno e all’uscita dai servizi igienici 
seguire le regole di igienizzazione delle mani, con acqua e sapone, descritte nell’apposita segnaletica; 

 gli alunni sono chiamati a rispettare e ad utilizzare i servizi igienici con la massima attenzione e se 
durante l’utilizzo notano situazioni anomale avranno cura di segnalarlo al collaboratore scolastico o ai 
docenti.  

 

6.  All’uscita da scuola il personale docente accompagnerà gli alunni secondo le vie precostituite, 
rispettando le regole di un’evacuazione ordinata, il distanziamento fisico e la cadenza orario 
eventualmente stabilita. 

 

7. Riunioni ed assemblee 

 Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro del personale 
docente, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola, 
devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i 
partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza 
della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico e di prevenzione 
dal contagio da Sars-CoV-2 previste dalla normativa vigente; 

 per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei 
genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e 



gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato; 

  gli incontri informativi tra personale docente e genitori si svolgono in modalità telematica su 
richiesta dei genitori o del personale docente da inoltrarsi preferibilmente via e mail. In 
particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico 
nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in 
videoconferenza; 

 nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e 
studenti, componenti del nucleo familiare) presente nei locali scolastici dovesse sviluppare 
febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, è tenuto a dichiararlo 
immediatamente, avvertire il proprio Medico di Medicina Generale e rientrare con mezzi 
privati al proprio domicilio; 

 nel caso in cui, inoltre,  uno dei  suddetti componenti  o un qualsiasi soggetto esterno, che 
abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni, risulti 
positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di 
prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti 
stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

 

I dispositivi di protezione individuale, quali le mascherine, non più utilizzabili dovranno essere 
smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Si raccomanda, in ogni caso, di non 
gettare i guanti e le mascherine monouso in contenitori non dedicati a questo scopo. A tal fine, in 
ogni plesso è posto un punto di raccolta. 



 


