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       A TUTTI i DOCENTI, DIPENDENTI, 
COLLABORATORI, GENITORI, 

VISITATORI, FORNITORI, ASSOCIAZIONI E SOGGETTI TERZI 
CHE A QUALSIASI TITOLO HANNO ACCESSO 

AI LOCALI DEI PLESSI SCOLASTICI 

ALLA RSU 

ALLA RSPP 

AL M.C. 

AL COMUNE DI SAN MAURO T:SE 

AL SITO WEB 
ATTI 

 

 
CIRC. N.24 
OGGETTO: Informativa e misure di contenimento della diffusione del virus Covid-
19 nell’accesso da parte di DOCENTI, DIPENDENTI, COLLABORATORI, GENITORI, 
VISITATORI, FORNITORI, ASSOCIAZIONI E SOGGETTI TERZI CHE A QUALSIASI 
TITOLO HANNO ACCESSO AI LOCALI DEI PLESSI SCOLASTICI. 
       

Mediante la pubblicazione e la diffusione della presente informativa sul proprio sito, il Datore 
di Lavoro (Dirigente Scolastico) informa i dipendenti, collaboratori, genitori, assistenti alla 
persona, educatori, visitatori, fornitori, appaltatori, dipendenti del Comune e degli Enti locali 
in generale, lavoratori autonomi e chiunque a qualsiasi titolo ha accesso ai locali dei plessi 
scolastici, su quali siano le procedure anticontagio ai sensi della seguente normativa di 
riferimento per gli ambienti scolastici: 

 il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

 i Documenti del CTS costantemente aggiornati ai fini della ripresa delle attività 
didattiche dell’a.s. 2021/22; 

 le istruzioni e indicazioni dell’ISS; 
 l’art.83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in 

materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 
2021, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello 
stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 105/2021; 

 la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad 
oggetto le “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19”, 

 il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori 
di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”; 

 l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 
106, recante “Misure urgenti per la scuola”; 

 il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

 il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete 
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi 
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dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

 il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, 
adottato con decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 

 la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915; 
  la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644;  
 la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127; 

 la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto 
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce 
della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della 
diffusione della variante Delta”; 

 il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione 
n. 698 del 6 maggio 2021; 

 il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 
il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
sottoscritto in data 15 novembre 2018; 

 il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 
2021; 

 il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico”, approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 
della seduta del 28 maggio 2020; 

 il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 
 il rapporto ISS n. 26/2020 “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di 

mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico” 
versione del 18 maggio 2020; VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante 
“Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: 
presidi medico chirurgici e biocidi”; 

 il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante “Indicazioni operative per la gestione 
di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

 il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante “Apertura delle scuole e andamento dei 
casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia”; 

 il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 
servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia”, approvato con decreto del ministro 
dell’istruzione del 3 agosto 2020, n. 80; 

 il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la 
prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione 
dell’infezione da virus SARS-CoV2”; 

 il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla 
sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: 
ambienti/superfici”; 
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 il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami 
conclusivi di Stato 2020/2021”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. indata 21 
maggio 2021; 

 il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021; 
 il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021; 
 la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 

2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico 
del 12 luglio 2021 (verbale n. 34); 

 il PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL 
RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022) del 14/08/2021; 

 il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 a.s. 21-22 approvato dal C.I. con delibera n. 100 del 
7/09/2021 e reperibile al link 
https://www.ic1sanmauro.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1
097:18-circ-n-18-trasmissione-regolamento-recante-misure-di-prevenzione-e-
contenimento-della-diffusione-del-sars-cov-2-a-s-21-22-docx-signed-
pdf&catid=2&Itemid=101 

 Il DL 122 del 10.09.2021. 
 

In particolare, informa chiunque entri nell’istituto scolastico circa le seguenti 
Disposizioni/obblighi/impegni: 

1. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (maggiore e 
uguale 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di 
famiglia e l’autorità sanitaria; 

2. l’accesso ai locali scolastici da parte di chiunque può avvenire solo con 
l’esibizione di Green Pass in corso di validità o con certificato di esenzione 
dalla vaccinazione avente i requisiti necessari;  

3. il divieto di far ingresso o di poter permanere nelle sedi dell’istituto 
scolastico e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi 
di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti 
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità 
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

4. l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 
scolastico; 

5. l’obbligo di rispettare il Protocollo Covid e il Regolamento pubblicati sul sito 
www.ic1sanmauro.edu.it; 

6. mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1,00 metro, osservare le regole di igiene 
delle mani ed indossare la mascherina chirurgica tranne nei casi specificamente 
previsti dalla normativa:  
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studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina 
previa attestazione medica e alunni di età inferiore ai 6 anni; 

7. disinfettare frequentemente 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); 

8. rispettare le modalità di ingresso e uscita previsti dal Regolamento pubblicato sul sito 
istituzionale; 

9. l’obbligo per personale dipendente dell’istituto in servizio di avere la mascherina 
chirurgica o prevista dal DVR, gel disinfettanti per il lavaggio frequente delle mani; 

10. Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione 
da COVID-19, certificato dall’autorità̀ sanitaria, deve essere preceduto da una 
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità̀ previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza; 

11. L’alunno assente dovrà produrre giustificazione tramite diario e produrre 
obbligatoriamente l’ALLEGATO 4 senza il quale non si potrà fare accesso a scuola. 
L’ALLEGATO 4 può essere scaricato da ARGO, categoria modulistica. 

12. l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di 
lavoro/Dirigente scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 
l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti; 

13. è ridotto l’accesso di genitori, visitatori, soggetti esterni terziai ai soli casi di 
assoluta necessità e, comunque, nel rispetto delle norme anticontagio COVID-19 di cui 
ai punti precedenti e previo appuntamento e con ricevimento in modalità scaglionata 
e contingentata per evitare qualsiasi forma di assembramento e sempre previa 
esibizione del green pass; 

14. qualora un visitatore o soggetto terzo che a qualsiasi titolo ha avuto accesso ai 
locali scolastici non avesse la mascherina protettiva, l’istituto ne fornirà una; 

15. fermo restando che il personale incaricato dell’esecuzione di attività appaltate, 
siano esse di approvvigionamento per la logistica, manutenzione, o altra tipologia di 
servizi forniti dal Comune o dall’ASL, si astiene dall’accesso nelle strutture 
qualora si trovi nelle condizioni previste al punto n°1 della presente nota 
informativa, tutti i soggetti esterni che a vario titolo operano all’interno dell’istituto 
scolastico, dovranno attenersi scrupolosamente alle seguenti misure organizzative per 
il contrasto e contenimento della diffusione del COVID 19; 

16. dovendo essere ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori, qualora 
fosse necessario l’ingresso di genitori, visitatori esterni, soggetti terzi, (impresa di 
pulizie, manutenzione, ecc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole 
dell’Istituto, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali scolastici e dovranno esibire il 
Green Pass; 

17. le visite dei genitori e le attività che per qualunque ragione non siano state 
preventivamente concordate o che esulano dalla normale attività scolastica non 
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dovranno essere eseguite senza la preventiva comunicazione e accordo sulle modalità 
operative di effettuazione con il Datore di lavoro o dei referenti / preposti; 

18. l’accesso alla sede scolastica, ricordiamo che è, in ogni caso, consentito SOLO 
ai soggetti che indossano la mascherina protettiva (che copra naso e bocca) e 
provvedano alla sanificazione delle mani previo accesso ai locali; occorre seguire SOLO 
i percorsi, accessi e gli orari di ingresso precedentemente concordati con gli uffici e/o 
i preposti in modo tale che, all’interno sia SEMPRE mantenuta la distanza 
interpersonale di almeno un metro; 

19. tutti i genitori e i soggetti esterni alla scuola, dovranno: 
 pianificare, prima dell’accesso alle strutture, con la segreteria scolastica e/o i preposti 

al servizio di prevenzione e protezione della scuola, le modalità di ingresso, transito e 
uscita, percorsi e tempistiche d’opera predefinite, al fine di ridurre le occasioni di 
contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti; 

 registrarsi, come consuetudine, all’ingresso/uscita presso le postazioni situate al banco 
reception e/o alle postazioni del servizio di vigilanza, ove presenti; 

 sottoscrivere e rilasciare, direttamente al personale in sede, il modulo di 
autocertificazione ossia di non avere temperatura superiore e / o uguale a 37,5°C, 
l’assenza di sintomi quali tosse, raffreddore e difficoltà respiratorie, la non provenienza 
dalle zone ad alto rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, 
con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

 

In merito alle misure igieniche per la prevenzione del rischio COVID 19, si rimanda alle 
disposizioni del Ministero della Salute e del Ministero dell’istruzione e alle istruzioni emesse dal 
CTS e dall’ISS e presenti nel Protocollo Covid dell’Istituto in fase di aggiornamento 
https://www.ic1sanmauro.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=987:aggi
ornamento-del-protocollo-sicurezza-emergenza-covid-19&catid=32&Itemid=241 
Sul sito è disponibile anche l’informativa sulla privacy al seguente link 
https://www.ic1sanmauro.edu.it/index.php?option=com_content&view=category&id=34&Ite
mid=242. 
 
E’ pertanto compito dei DOCENTI, DIPENDENTI, COLLABORATORI, GENITORI, 
VISITATORI, FORNITORI, ASSOCIAZIONI E SOGGETTI TERZI CHE A QUALSIASI 

TITOLO HANNO ACCESSO AI LOCALI DEI PLESSI SCOLASTICI rispettare e far 
rispettare quanto riportato nelle disposizioni di cui ai precedenti punti. 
 

 

 

                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                             Tamara MICALE 

  (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme   
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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