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Circolare n. 100 del 17 gennaio 2021 
 
Gentili  genitori, docenti e personale ATA  
 
come ben sapete a seguito dell’ordinanza del presidente della regione, on.le Nello Musumeci, 
siamo in zona rossa ed in lockdown. Durante questo periodo, le attività scolastiche dell’infanzia, 
della primaria e delle prime classi di secondaria di I grado si svolgeranno in presenza, mentre 
quelle delle classi seconde e terze della scuola secondaria in dad. 
  
Al fine di prevenire il contagio, è bene ricordare a tutti le seguenti norme nell’accedere ai locali 
scolastici: 
 

1- E’ fatto divieto di ingresso a tutti coloro che presentino una temperatura superiore a 37,5 
gradi centigradi e che non indossino mascherina che copra naso o bocca, a coloro che nei 
14 giorni precedenti abbiano presentato  sintomatologia covid 19 o abbiano avuto una 
temperatura superiore a 37,5° centigradi, o che provengano da zone a  rischio o siano 
stati a contatto con persone positive o che abbiano una temperatura superiore a 37,5 
gradi cent. nei 14 giorni precedenti. All’ingresso gli utenti dovranno registrarsi e firmare 
l’autocertificazione inserendo nome e cognome, data ed ora di ingresso.   
 

2- Chi esercita la responsabilità genitoriale dovrà come sempre controllare la temperatura 
dei figli prima di mandarli a scuola e se i bambini presentano una temperatura superiore 
a 37,5 gradi centigradi o sintomatologie respiratorie riconducibili al covid19, dovrà tenerli 
a casa a tutela della collettività scolastica ed avvertire il pediatra di libera scelta. I bambini 
non dovranno essere stati in quarantena come contatti stretti negli ultimi 14 giorni o 10 
giorni con tampone.  

3- L’utenza tutta ed il personale scolastico e gli operatori scolastici dovranno registrare la 
presenza nel registro degli accessi come già predisposto e sottoscrivere l’apposito 
modulo in allegato, in cui dovranno dichiarare che nei 14 giorni precedenti non siano stati 
a contatto con casi Covid 19 accertati per quanto di propria conoscenza, non  abbiano 
avuto sintomatologia respiratoria, né temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi.  
 

4- I collaboratori scolastici ed i docenti covid sono autorizzati a misurare a campione la 
temperatura ai bambini e alle persone che soggiornano nei locali. 

 
5- Tutti gli utenti (eccetto i bambini dell’infanzia e i portatori di gravi patologie certificate o i 

diversamente abili) dovranno indossare sempre una mascherina (chirurgica o in tnt)  che 
copra correttamente naso e bocca, tenendo a mente che non la si può mai abbassare, a 
tutela della salute propria e di quella altrui, neanche se si è a distanza di un metro. La 
condotta errata da parte dei dipendenti è soggetta a provvedimenti disciplinari. 
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6- E’ bene inoltre disinfettare frequentemente  le mani con i gel disinfettanti appositamente 

collocati sia all’ingresso che nelle aule e nei vari punti dei locali scolastici. 
 

7- E’ obbligatorio accedere agli edifici, seguendo i percorsi appositamente segnalati e 
mantenendo il distanziamento di 1 mt e mezzo.  
 

8- I corrieri non potranno accedere ai locali se non per urgenze e solo previo appuntamento. 
Le consegne andranno previste in orario extrascolastico e comunque mai in coincidenza 
con l’entrata e con l’uscita degli alunni. Nel caso in cui i corrieri debbano consegnare 
merci, potranno farlo solo per urgenze e se autorizzati, in orario pomeridiano, dopo aver 
preso appuntamento con la segreteria. All’accesso dovranno sottoporsi alla misurazione 
della temperatura, firmare regolare autocertificazione di non provenire da aree a rischio 
e di non aver avuto contatto con persone positive e di non avere / avere avuto 
sintomatologia covid o temperatura superiore a 37,5 gradi nei 14 gg precedenti.   
 

9- Ogni 15 minuti i docenti ed i collaboratori scolastici dovranno aver cura di aerare le aule, 
e di aprire le finestre del corridoio e degli androni.   
 

10- E’ vivamente consigliato ai docenti della primaria di portare fuori i bambini alla 
ricreazione per aerare gli spazi in cui si soggiorna e tenere le finestre aperte, evitando 
correnti d’aria ed assicurando un costante ricambio d’aria. A tal proposito, se il tempo lo 
consente, è consigliato svolgere delle attività didattiche all’aperto, osservando che gli 
alunni mantengano sempre il distanziamento interpersonale di 1 metro e mezzo.  
 

11- E’ bene che anche gli uffici siano areati costantemente e che gli utenti accedano uno per 
volta, mantenendo sempre il distanziamento di un metro e mezzo. 
 

12- Si ricorda ai collaboratori scolastici che è obbligatorio sanificare le postazioni dei docenti 
al cambio d’ora secondo il prospetto predisposto, sanificare giornalmente i locali, le 
cattedre, i banchi, le postazioni dei pc e gli arredi, comprese le maniglie, pulire i bagni 
almeno tre volte al giorno e registrare le operazioni effettuate negli appositi registri di 
sanificazione.  

 
13- In presenza di sintomatologia covid, il docente covid deve immediatamente attivare il 

protocollo di isolamento, anche con l’ausilio dei collaboratori scolastici e far firmare alla 
fine che il modulo in cui il genitore dichiari di impegnarsi di contattare il pediatra di libera 
scelta.  
 

14- Nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5° C non sarà consentito l’accesso del 
lavoratore o dell’utente e, in ogni caso, il lavoratore è TENUTO ad avvisare 
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tempestivamente il datore di lavoro ed il medico curante, che informerà l’Asl per 
quanto di competenza.   

 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Alessandra La Puzza  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs 39/93)  

 


