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                                                                                                            Genova  13/09/2021 

CIRCOLARE N. 10 
 

                                                                                                                               Ai Docenti 
Al Personale A.T.A. 

                                                                                                                               Al Sito/Atti 
 
 

OGGETTO: MISURE PER GARANTIRE LA SALUTE E LA SICUREZZA PER LA RIAPERTURA DELLE 
SCUOLE A.S. 2021/22 

Nel rimandare ad un’attenta lettura e ad una scrupolosa osservanza, per la parte di propria 
competenza (docenti, personale collaboratore scolastico e amministrativo, alunni, genitori/tutori) 
delle disposizioni valide a livello nazionale contenute negli atti normativi e nelle circolari emanati 
dal Ministero dell’Istruzione, si richiamano le principali misure da adottare per garantire la salute 
e la sicurezza in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza. 

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI  

Divieto di accesso ai locali della scuola e obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in 
presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, contattando il proprio 
medico di famiglia e l’autorità sanitaria. La rilevazione della temperatura, da effettuarsi 
preventivamente, è un atto di responsabilità individuale. 
Divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici, anche successivamente 
all’ingresso, laddove 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. 
A partire dal 11/09/2021 tutti gli accessi nelle strutture scolastiche per tutte le persone (docenti, 
genitori, educatori, ad esclusione degli studenti) saranno consentiti solo ed esclusivamente con 
esibizione e verifica della certificazione verde COVID-19 o idonea certificazione di esenzione, 
come disposto dal D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, art. 1, comma 2 :  
“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, educative e formative 
di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la 
certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo 
non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti …”  
e art. 1, comma 3: 
“La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base 
di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 
salute.”  

 

UTILIZZO DELLE MASCHERINE 

Fa fede, salvo diverse disposizioni che dovessero modificare quanto finora stabilito, quanto 
previsto dall’art. 1 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111: 
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- fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è fatto 
obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i 
bambini di età inferiore ai 6 anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 
l’uso dei predetti disposititvi e per lo svolgimento delle attività sportive. 
- Relativamente alla tipologia di mascherina, il “Protocollo d’intesa MI e OO.SS.” 
siglato il 14/08/2021 chiarisce che “a prescindere dalla situazione epidemiologica, il 
dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo 
chirurgico”. Il documento chiarisce inoltre che “il dispositivo di protezione previsto per il 
personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente 
nel DVR”. Il personale scolastico sarà pertanto informato circa la tipologia di DPI prevista 
per particolari categorie maggiormente esposte al rischio. 
Sarà cura dell’Istituzione Scolastica informare tempestivamente personale, studenti e 
famiglie di eventuali modifiche di quanto finora disposto a livello centrale. 

IGIENE DELLE MANI 

Si raccomanda un lavaggio frequente delle mani e l’utilizzo dei dispenser con gel igienizzante. 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AERAZIONE DEGLI SPAZI 

Si sottolinea la necessità di garantire un buon ricambio d’aria, mantenendo per quanto possibile 
un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule 
scolastiche. 

DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE  

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, 
predisponendo un cronogramma ben definito, da documentare attraverso un registro 
regolarmente aggiornato, includendo nel piano di pulizia gli ambienti di lavoro e le aule, le 
palestre, le aree comuni, le aree di ristoro e mensa, i servizi igienici e gli spogliatoi, le attrezzature 
e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo, materiale didattico e ludico. 

È previsto l’uso di materiale detergente con azione virucida. Relativamente ai servizi igienici, si 
prevede una pulizia di almeno due volte al giorno, anche con immissione di liquidi a potere 
virucida negli scarichi fognari delle toilette. Si prescrive una particolare attenzione all’adeguata 
aerazione dei servizi igienici, mantenendo (il più possibile) aperti gli infissi esterni. 

SANIFICAZIONE STRAORDINARIA CASO CONFERMATO DI POSITIVITÀ 

La sanificazione straordinaria in caso di caso confermato di positività a scuola va effettuata negli 
ambienti interessati se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 
visitato o utilizzato la struttura. Sarà effettuata dal personale della scuola già impiegato per la 
sanificazione ordinaria e non dovrà essere accompagnata da attestazione o certificazione di 
sanificazione straordinaria. 
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GESTIONE CASI POSITIVITÀ AL COVID 

Sono confermate anche per il corrente anno scolastico le ordinarie procedure di gestione dei casi 
possibili/probabili/confermati da gestire, come di consueto, in collaborazione con le Autorità 
sanitarie territorialmente competenti. 

Ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente Scolastico (o suo delegato) 
di eventuali contatti stretti con persone positive, 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. 

REFERENTE COVID 

È prevista anche per il corrente anno scolastico la figura del “Referente Covid”; si conferma 
l’incarico alla prof.ssa Veronica Demartis. 

INGRESSO AI PLESSI SCOLASTICI 

Allo scopo di evitare il più possibile forme di assembramento, è allo studio l’utilizzo di più ingressi 
e sono previsti orari di ingresso differenziati. 

LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE E PALESTRE 

In zona bianca per le attività all’aperto non si prevede l’uso di dispositivi di protezione da parte 
degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da 
svolgere al chiuso, si raccomanda l’adeguata aerazione dei locali. Relativamente alle palestre 
scolastiche, nelle zone bianche le attività di squadra sono previste ma, specialmente al chiuso, 
dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione si raccomanda lo 
svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. 

MODALITÀ ACCESSO VISITATORI 
   
Per tutto il periodo di emergenza sanitaria e comunque fino all’emanazione di specifiche 
disposizioni delle Autorità di Governo, le attività di ricevimento o di erogazione diretta dei servizi 
di segreteria sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità 
tali da limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). 
Il ricevimento del pubblico avverrà esclusivamente per attività che non possano essere svolte con 
strumenti digitali a distanza, su specifico appuntamento. 
 
L’utente esterno sarà ricevuto solo se in possesso delle proprie dotazioni individuali  (mascherina 
chirurgica), Green Pass e prima di accedere alla segreteria dovrà rivolgersi al collaboratore 
scolastico al centralino per compilare il registro visitatori e farsi annunciare. 
 
Ogni visitatore esterno, anche nei diversi plessi scolastici, dovrà essere autorizzato all’accesso e 
registrare la propria presenza sul registro dei visitatori. 
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NORME COMPORTAMENTALI SPECIFICHE 
 
Altre misure comportamentali specifiche, adottate allo scopo di garantire ulteriormente la salute e 
la sicurezza degli alunni e del personale scolastico, sono previste nell’Integrazione del 
Regolamento di Istituto. Tali regole saranno rese note tramite i consueti canali comunicativi. Si 
confida nell’apporto di tutti (docenti, personale collaboratore scolastico e amministrativo, alunni, 
famiglie) al fine di interiorizzare tutta una serie di comportamenti e regole che, se 
scrupolosamente applicate, renderanno l’ambiente scolastico un luogo particolarmente sicuro.  

Confidando nella collaborazione di tutta la Comunità Scolastica, a disposizione per i chiarimenti 
del caso, porgo cordiali saluti ed auguro a tutti un buon anno scolastico in sicurezza. 
 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Sandra Voltolini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs.39/1993, art. 3,c. 2. 

 

 

 

 
 


