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Indicazioni sintetiche… dal DVR e dal Regolamento d’Istituto 
[omissis] 

Misure di prevenzione e di protezione 

Allo scopo di ridurre il rischio da contagio per SARS-CoV-2 è necessario implementare una serie di misure di mitigazione 

che vengono di seguito esplicitate. 

Condizioni necessarie di accesso a scuola  

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è rappresentata da: 

1. assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nei tre giorni precedenti; 

2. non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o in provenienza da zone 

a rischio nei 14 giorni precedenti; 

3. non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  
 

• Nel caso in cui per il docente sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non dovrà recarsi 

a scuola 

• Nel caso in cui per lo studente sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non dovrà recarsi 

a scuola 

• Nel caso in cui per il personale in servizio sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non 

dovrà recarsi a scuola.  

• All’ ingresso i  docenti  igienizzano le mani e compilano la dichiarazione in autocertificazione  che attesti 

le precondizioni di accesso di cui sopra; 

• Per gli studenti la verifica della sussistenza delle precondizioni di cui sopra è demandata alla 

responsabilità genitoriale/tutoriale 

Uso dei dispositivi previsti 

L’Istituzione scolastica fornirà a tutti i lavoratori e studenti una mascherina chirurgica al giorno che dovrà essere 

obbligatoriamente indossata. 

I verbali del CTS n. 94 del 07/07/20, n. 100 del 12/08/2020  e n. 104 del 31/08/2020 mettono in evidenza che il 

distanziamento fisico inteso come distanza minima tra le rime buccali degli alunni e, a maggiore tutela degli insegnanti, 

di due metri nella zona interattiva della cattedra tra l’insegnante stesso e i banchi, rimane uno dei punti di primaria 

importanza nelle azioni di prevenzione.  

“L’utilizzo della mascherina è particolarmente importante in situazioni di movimento, proprio perché, per la 
dinamicità della realtà scolastica potrebbe non essere garantito il distanziamento minimo in tutti i contesti e 
momenti della vita scolastica, seppure per brevi periodi…”. 

[omissis] 

 



[omissis] 

Art. 3 - Regole generali 
1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti 

del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è 
fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola di: 

a) indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente 
Regolamento e nei suoi allegati; 

b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica 
orizzontale e verticale; 

c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le 
buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione 
mondiale della sanità).  

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare 
periodicamente, i locali della scuola.  

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, 
componenti del nucleo familiare) 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. 
Secondo le ultime indicazioni del MS e ISS. 
[omissis] 

Art. 8 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività 

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il 
distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro, con distanziamento di due metri dalla cattedra. 

2. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina 
durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell’insegnante. Le studentesse e gli studenti 
possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo 
in presenza degli insegnanti e sempre mantenendo le distanze di sicurezza. 

4. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a raggiungere 
l’area didattica della cattedra o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall’aula, dal laboratorio o dalla palestra, 
dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l’area didattica, la 
studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima 
dall’insegnante. 

5. Non si svolgeranno assemblee durante tutto il periodo previsto per lo stato di emergenza sanitaria e 
in ogni caso in relazione alla situazione in atto. 

6. E’ fatto obbligo di usare la mascherina durante gli spostamenti nelle aree comuni quali corridoi, 
scale, cortili, palestre e servizi igienici. 

7. Non è consentito l’uso dell’ascensore se non in casi di assoluta necessità, accompagnati in caso di 
studenti, previa autorizzazione e indossando la mascherina. 

8. I punti di ristoro resteranno chiusi in centrale e in succursale per tutta la durata dello stato di 
emergenza sanitaria e in ogni caso in relazione alla situazione in atto. 

9. E’ necessario che i locali siano sempre correttamente areati con l’apertura di porte e finestre. 
10. E’ comunque consigliato l’uso della mascherina durante tutte le attività. 
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