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OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL’
INFEZIONE DA NUOVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2) - .
Il difficile periodo che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo legato all’emergenza
epidemiologica ci impone il dovere di non abbassare in alcun modo la guardia nei confronti delle azioni
che ognuna delle componenti la comunità scolastica deve porre in essere per ridurre al minimo possibile il
rischio legato al SARS-COV2.
All’inizio del corrente anno scolastico è stato approntato un protocollo specifico per il rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 che è stato pubblicato, a suo tempo,
con Circolare n. 24 del 22/09/2021 e al quale si rimanda per una attenta rilettura.
Le regole, le procedure, i protocolli di pulizia e di sanificazione in esso stabiliti e che riguardano
Docenti, Alunni, Genitori, Collaboratori Scolastici, Uffici di Segreteria sono attualmente validi e non sono
stati, sostanzialmente, aggiornati se non per l’obbligo di indossare la mascherina per tutto il tempo di
permanenza a scuola per tutti dai sei anni in poi con le eccezioni nella norma richiamate.
A complicare ulteriormente il quadro complessivo ha contribuito la presenza delle varianti del virus
(in particolar modo nel nostro territorio la variante inglese e, soprattutto la cosiddetta variante Indiana) che
ci impone l’adozione di ulteriori azioni di contrasto.
In particolare deve curarsi l’aerazione continua degli ambienti scolastici e quindi, compatibilmente
con le condizioni meteorologiche (siamo nella bella stagione) e di sicurezza, le finestre e, ove possibile, le
porte dovranno tenersi aperte o socchiuse per garantire il massimo ricambio dell’aria.
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E’ evidente come si debba prestare particolare attenzione affinchè l’apertura delle finestre e/o delle
porte non crei situazioni di pericolo.
I Collaboratori Scolastici continueranno le attività quotidiane di pulizia e sanificazione di ambienti
e suppellettili secondo le indicazioni a suo tempo ricevute e a curare con la necessaria diligenza la tenuta
dei relativi registri.
Il principio di precauzione in questo periodo così difficile deve, ancora di più, improntare tutti i
nostri comportamenti.
In particolare si ricorda che la possibile esposizione a rischio di contagio con, ad esempio familiari,
parenti, amici che sono in attesa di sottoporsi a tampone di controllo per una condizione patologica i cui
sintomi sono riconducibili a quelli del covid-19, oppure in contatto con familiari, parenti, amici che
presentano o hanno presentato situazioni di possibile contagio, deve suggerirci di non partecipare alla vita
scolastica fino a quando non si hanno i risultati dello stesso tampone ovvero non si definisca chiaramente
una eventuale situazione dubbia.
Si ricorda a tutti che è obbligatorio indossare la mascherina già all’ingresso e tenerla per tutto
il tempo di permanenza a scuola.
Tutte le altre regole procedure previste nel protocollo citato vanno rigorosamente rispettate
anche nel periodo di sospensione dell’attività didattica. In particolare si ricorda l’obbligo della
misurazione della temperatura e della registrazione per l’utenza che accede all’interno degli ambienti
scolastici, il distanziamento sociale, la igienizzazione delle mani.
Comprendo come tutti noi siamo provati da quello che stiamo vivendo, siamo stanchi di regole e
restrizioni, siamo coinvolti in una crisi economica che ha tolto serenità a molte famiglie ma non dobbiamo
scoraggiarci. Sono sicuro che la scienza e i nostri comportamenti ci consentiranno in breve tempo di
riprenderci le nostre vite e di far vivere ai nostri figli la vita che meritano.
Si riportano per una attenta rilettura, nel seguito le principali disposizioni che sono state fornite nel
corso dell’anno scolastico che sono sempre disponibili sul sito web nell’apposita sezione “Tutto sul
Coronavirus” e sulla Bacheca del Registro Elettronico:
• CIRCOLARE N. 24 DEL 22/09/2020: PUBBLICAZIONE PROTOCOLLO
CONDIVISO PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL
RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DI COVID 19;
•

CIRCOLARE N. 59 DEL 23/10/2020: ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
DIDATTICHE DAL 26/10/2020;

•

CIRCOLARE N. 68 DEL 30/10/2020: PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA IN VIA
DANTE, 18 A NARO - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DAL
03/11/2020;

•

CIRCOLARE N. 72 DEL 05/11/2020: DPCM 3 NOVEMBRE 2020 - OBBLIGO
UTILIZZO MASCHERINE ANCHE IN POSIZIONE STATICA;

•

CIRCOLARE
N.
110
DEL
17/12/2020:
ORGANIZZATIVE INGRESSO-USCITA ALUNNI;
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ULTERIORI

INDICAZIONI

•

CIRCOLARE N. 114 DEL 05/01/2021: Indicazioni rientro a scuola dopo vacanze di
Natale: obbligo consegna -autocertificazione genitori, personale docente e ATA – obbligo
mascherina per tutto il tempo di permanenza a scuola

•

CIRCOLARE N. 164 del 03/03/2021: Obbligo consegna autocertificazione genitori,
personale docente e A.T.A., operatori ASACOM – obbligo mascherina per tutto il tempo
di permanenza a scuola – Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I
Grado. Principali regole di sicurezza
CONSEGNA AUTOCERTIFICAZIONE OGNI LUNEDI’ (OPPURE PRIMO GIORNO
DI LEZIONE IN PRESENZA DELLA SETTIMANA) DI TUTTE LE SETTIMANE A
PARTIRE DAL 08/03/2021 E FINO A NUOVA DISPOSIZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Francesco Paolo Pulselli
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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