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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
Sc. dell’Infanzia - Sc . Primaria - Sc. Secondaria di I grado

53040 CETONA (SI)
Via Martiri Della Libertà n. 4 - Tel. 0578/269430 - Fax. 0578/238054
C.F. 81004340527
Indirizzo E-Mail SIIC813007@istruzione.it - SIIC813007@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.cetona.scuolevaldichiana.org

Cetona, 23 settembre 2020
Ai Docenti
Al Personale ATA
I.C. CETONA-LORO SEDI
Alla D.S.G.A.
A famiglie e studenti
Alla RSU di Istituto
Al RLS di Istituto
All’Albo (Amm.ne Trasparente)
Agli atti

OGGETTO: Disposizioni riguardanti misure organizzative delle attività
didattiche in relazione al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
IL DIRIGENTE
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTO l’art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
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l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione
di COVID-19;
VISTO il D.M. 3 agosto 2020, n. 80, “Adozione del Documento di indirizzo ed
orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle
scuole dell’infanzia”;
VISTO il Rapporto ISS COVID n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi
e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia;
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo
2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;
VISTO Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel
settore scolastico, Comitato Tecnico Scientifico ex OO.C.D.P.C. 03/02/2020, 28/5/2020;
VISTO Piano scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione, Ministero dell’Istruzione, 26/6/2020.
VISTA la Delibera della Regione Toscana n. 1226 del 09 settembre 2020;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione
del SARS- CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico
2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico;
CONSIDERATE le misure di prevenzione e le indicazioni operative inviate dalla
Azienda USL Toscana Sud est;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione
del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto
specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel
rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior
numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a
disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;
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DETERMINA
ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, le seguenti misure organizzative
dell’attività scolastica per l’anno scolastico 2020/2021 per il contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 per l’Istituto Comprensivo di Cetona

1. Premessa
La ripresa delle attività deve essere effettuata nel rispetto delle norme riguardanti la
prevenzione ed il contenimento del contagio SARS-COv-2.
Fondamentale, pertanto, sarà il rispetto delle norme di comportamento (distanziamento
fisico) e delle norme igienico-sanitarie (lavaggio frequente o disinfezione delle mani,
adozione della mascherina, ecc. ecc.) da parte di tutto il personale docente e non docente,
del personale ATA, del DSGA nei termini di coordinamento della azioni del personale
ATA, delle famiglie e degli studenti per la responsabilità civica e sociale.
Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione
da attuare nella scuola per la ripartenza, si considerano tutti i documenti del CTS con i
relativi aggiornamenti e quelli dell’istituto Superiore della Sanità.
In particolare, con riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, si
riporta di seguito l’indicazione tratta dal verbale della riunione del CTS tenutasi il giorno
22 giugno 2020: «Il distanziamento fisico inteso come 1 metro fra le rime buccali
degli alunni, rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di
prevenzione…». Pertanto tulle le azioni messe in essere saranno finalizzate a tale
indicazione.
Una priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative
ordinarie e straordinarie possibili, sentite le famiglie, la presenza quotidiana a scuola
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, in particolar modo di quelli con disabilità,
in una dimensione inclusiva vera e partecipata. Per alcune tipologie di disabilità, sarà
opportuno studiare accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto delle specifiche
indicazioni ministeriali.
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2. Condizioni per la presenza a scuola
Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19
TABELLA N.1

Sintomi più comuni di COVID-19
Febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto
(anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o
alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/ congestione nasale, faringodinia,
diarrea (ECDC, 31 luglio 2020)

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo
operante è indicato nella tabella n.2:
TABELLA N.2

Precondizione per la presenza a scuola di studenti e personale
1. L’assenza di sintomatologia o di temperatura corporea superiore a 37.5°C
anche nei tre giorni precedenti;
2. Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14
giorni;
3. Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Chiunque ha “Sintomi più comuni di COVID-19” tabella n.1 o temperatura
corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.
Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute
proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.
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Risposta ad eventuali casi e focolai da COVID-19
Gli scenari
Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il
referente scolastico per COVID-19.
Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.
Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale
scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente
non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie
croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere,
ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando
l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la
tollera.
Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto,
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria
abitazione.
Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere
riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico
è tornato a casa.
I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.
Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi
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risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento.
Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe
nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti
l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete
attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il
caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale
scolastico e agli alunni.
-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque
restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

2.1.2

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o
un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio
dente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.
-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al DdP.
stico.
le procedure conseguenti.

2.1.3 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
invitare ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio
MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione
del test diagnostico.
-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.

le procedure conseguenti.
indicato al paragrafo 2.1.1
-19, il MMG redigerà una attestazione che
l’operatore può rientrare scuola poiché q stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
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prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali
e regionali.

2.1.4
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura
corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio
domicilio

, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al DdP.
enti.
-19, il MMG redigerà una attestazione che
l’operatore può rientrare scuola poiché q stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali
e regionali.
ici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.

2.1.5

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe

-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato
di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della
situazione delle altre classi) o di insegnanti.
intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di
COVID-19 nella comunità.

2.1.6

Catena di trasmissione non nota

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota
la catena di trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone
contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo
dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

2.1.7

Alunno o operatore scolastico convivente di un caso

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un
caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena.
Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non
necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di
eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso (si consulti il capitolo 2.3).

2.2 Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV positivi
2.2.1

Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona
positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

sanificazione.
e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.
aule, mense, bagni e aree comuni.
ordinaria.
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2.2.2

Collaborare con il DdP

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente
territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di
contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico
individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla
prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione.
Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:
all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei
sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che
ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
e/o alunni assenti.

2.2.3 Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di
una parte o dell’intera scuola
La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono
intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore
scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli
studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino
come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata
dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione
del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe
determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il
DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili e l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura
scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

2.3 Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un
contatto stretto di un caso
Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un
contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da
prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad
eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile
esposizione. In quel caso si consulti il capitolo 2.2.3.
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3. Aspetti strutturali e prevenzione rischi

Spazi didattici
Per spazio didattico si intende qualsiasi ambiente dell’edificio scolastico già utilizzato (o che si ritiene
utilizzabile) per attività didattiche strutturate (lezioni frontali, attività laboratoriali, ecc.).
Norme di prevenzione rischi per tutti gli spazi didattici
1. Distanziamento fisico: è stato individuato il numero di allievi che ogni aula può contenere,
utilizzando le indicazioni previste dal CTS:


Spazio destinato al docente e alle attività degli allievi chiamati alla lavagna: una fascia di
circa 2 metri a partire dal muro dietro la cattedra;



Spazio destinato all’alunno di 1 metro



Spazio per la via di fuga in caso d’emergenza, di larghezza come da tabella:
▪ Minima = X=0,6 m; Accettabile= 0,6< X < 0,8 m Ottimale X ≥ 0,8 m

Il numero di banchi posizionati all’interno dell’aula con queste caratteristiche costituisce la
capienza dell’aula. (Massima Capienza).
2. Pulizia personale e delle superfici: ogni spazio didattico sarà dotato di



dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti (prodotti a base
alcolica);
dispenser per la disinfezione dei banchi e sedie banchi di lavoro per i laboratori alla
turnazione delle classi all’interno dello stesso spazio.

3. Arieggiamento frequente; le finestre dell’aula saranno sempre aperte ogni turnazione della
classe o comunque ogni ora. Se le condizioni meteo lo permetteranno si potranno tenere aperte
anche durante le ore di didattica.
Solo se le indicazioni sopra riportate: distanziamento, pulizia personale e delle superfici, areazione
locali saranno rispettate sarà possibile abbassare la mascherina in dotazione ad ogni studente e
docente durante le attività didattiche.

Spazi comuni
Gli spazi comuni sono gli ambienti interni all’edificio scolastico non deputati espressamente alla
didattica, quali l’ingresso, l’atrio, i corridoi, l’area ricreazione, la sala insegnanti, i servizi igienici,
ecc.
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Ingresso, l’atrio, i corridoi
Le indicazioni sono limitate ai soli spazi interni, nella considerazione che la presa in carico degli
allievi, anche in termini di responsabilità di custodia, ha inizio con l’arrivo dell’allievo all’interno
dell’edificio (o nelle sue immediate vicinanze), mentre, per quanto riguarda i modi (mezzi di
trasporto) e i tempi dell’arrivo a scuola si rimanda alle competenze degli Enti Locali.


Corridoi

Per i corridoi è stata stabilita una sola unica direzione di marcia compatibilmente con le caratteristiche
strutturali dell’edificio scolastico. In alternativa ai “sensi unici” lungo i corridoi, si consentirà il
doppio senso di marcia, con l’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli predisponendo apposite
frecce adesive lungo gli stessi, ove necessario. E’ vietato sostare sui corridoi durante il cambio
orario.


Aula Docenti

La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento
fisico di ameno 1 mt tra tutte le persone che la occupano. Per individuare il numero massimo di
docenti che potranno accedervi contemporaneamente si partirà dalla superficie lorda (complessiva)
della sala (in mq) e, dedotta quella occupata dall’arredo che ingombra il pavimento (sempre in mq),
si troverà direttamente la capienza massima della stessa (avendo considerato uno spazio pari ad 2 mq
per ogni persona).
Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione del
rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’arieggiamento
frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol).


Ingresso a scuola

Per limitare al massimo gli assembramenti saranno utilizzati diversi ingressi all’edificio,
privilegiando la possibilità che gli allievi vengano indirizzati ad entrare attraverso le porte d’accesso
più vicine alle rispettive aule o aree di attività. In particolare presso ogni entrata ulteriore a quelle già
in essere sarà presente un Collaboratore Scolastico che dovrà vigilare per evitare assembramenti


Uscita da scuola

La problematica dell’uscita da scuola è sostanzialmente simile a quella dell’ingresso, con la
differenza, non di poco conto, che in questo caso non si prevede lo stazionamento degli allievi e del
personale all’interno dell’edificio. Valgono quindi le indicazioni già fornite in precedenza,
sull’utilizzo di diverse uscite, sulla riduzione al minimo della lunghezza dei tragitti interni verso
l’uscita e sulla definizione di un’unica direzione di marcia lungo i corridoi ovvero sull’obbligo di
mantenere la destra nel percorrerli.


Spazio atrio

Lo spazio ricavato nell’atrio delle scuole potrà essere utilizzato da docenti ed alunni sempre nel
rispetto del principio del distanziamento fisico di almeno 1 mt tra tutte le persone che lo occupano.
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Ove necessario verranno collocati point per la vigilanza degli alunni trasportati dall’Ente locale. Nel
caso in cui, invece, i docenti fossero già in servizio gli alunni si recheranno in classe.
Spazi per la Ricreazione
Come regola generale la ricreazione deve essere effettuata negli spazi esterni.
In caso di condizioni metereologiche avverse si dovranno utilizzare gli ambienti interni: aule con
banchi distanziati consentono di mangiare senza mascherina. L’atrio ed altri spazi comuni verranno
utilizzati a rotazione per non creare promiscuità o assembramento tra alunni di più classi, mantenendo
il distanziamento fisico di 1 mt ed indossando la mascherina (sempre necessaria in situazioni di
movimento)


Servizi igienici

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da
COVID-19. Sarà quindi necessario da un lato porre particolare attenzione alle misure di pulizia e
disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate
(compresa la rubinetteria) e, dall’altro, evitare assembramenti all’interno dei servizi,
regolamentandone l’accesso (un alunno per volta). Le finestre devono rimanere aperte e devono
essere usate salviette asciugamano monouso. Anche nei servizi igienici, infine, saranno presenti
dispenser con sapone.
I blocchi dei servizi saranno puliti dal Collaboratore del piano con controllo attraverso compilazione
registro.

4.Studenti e studentesse

E’ necessario che gli alunni e le alunne si attengano scrupolosamente alle indicazioni fornite al fine
di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La situazione di contagio da virus
SARS-CoV-2 richiede l’adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera
Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, seppur controllata,
non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo
attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. I comportamenti corretti di
prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti in un clima di
consapevole serenità e di rispetto reciproco.
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Cinque regole che devono essere rispettate da tutti gli studenti
1. Se hai sintomi della TABELLA n.1 parla con i tuoi genitori e NON venire a scuola
2. A scuola si indossa la mascherina anche di comunità per la protezione di naso e bocca
3. Segui le indicazioni date dalla scuola e rispetta la segnaletica
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti e il contatto fisico con i
compagni
5. Lava frequentemente le mani o usa appositi dispenser
6. Evita di toccare viso e mascherina

Indicazione per gli ingressi e uscite. Gli/Le alunni/e accederanno alla scuola dagli ingressi e
dalle uscite individuati per ogni classe. Nell’attesa di accedere in classe eviteranno ogni forma di
assembramento, dovranno mantenere un metro di distanza ed indossare la mascherina fino a quando
raggiungeranno il proprio banco. La mascherina va indossata durante l’ingresso e l’uscita da scuola
e in ogni situazione di movimento che non garantisca di mantenere il distanziamento fisico.

Indicazione per comportamenti in classe. Nel corrente a.s. fino a nuove indicazioni da parte
del MIUR o Ministero della Salute gli studenti si sposteranno per recarsi nei laboratori o nelle aule
rispettando i segnali e le indicazioni impartite, mantenendo un metro di distanza, senza contatti fisici
e indossando rigorosamente la mascherina. Gli studenti manterranno il banco (e la relativa sedia)
nella posizione indicata dalla segnaletica a pavimento e durante i movimenti in classe dovranno
utilizzare la mascherina, garantiranno il distanziamento sociale con i compagni di 1 metro e di 2 metri
con l’insegnante. Gli alunni manterranno la postazione banco loro assegnata dai docenti per tutto
l’anno (fatte salve modifiche stabilite dal consiglio di classe o team docenti dopo opportuna
igienizzazione delle postazioni o spostamento del banchetto già utilizzato dall’alunno). Gli insegnati
(sia curricolari che di sostegno) vigileranno su tutti gli alunni fragili, in particolare su coloro che non
possono indossare la mascherina, al fine di garantire il distanziamento fisico massimo possibile
(comunque mai inferiore ad 1 mt) con i compagni di classe ed ogni altra persona. I docenti si
atterranno alle indicazioni fornite dal PLS e collocheranno gli alunni fragili, specie se senza
mascherina, in zona ben areata dell’aula (vicino finestra) distanziandoli ulteriormente dai compagni.
Il docente di sostegno farà in modo che il distanziamento fisico sia sempre rispettato tra l’alunno
impossibilitato ad indossare DPI ed altre persone. Il docente indosserà mascherina e visiera. Le
mascherine FFP2 sono previste secondo indicazioni dell’ISS.
Durante le ore di lezione il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta e la
riporterà sul registro degli alunni e del personale predisposto per ogni classe/sezione dal responsabile
Covid 19, segnalando eventuali incontri riferiti dagli alunni. Per tracciare gli spostamenti ed i contatti
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ritenuti significativi fuori e dentro l’aula, sullo stesso registro i docenti ripoteranno la propria presenza
in base al servizio effettivamente svolto, gli spazi utilizzati ed altro genere di informazioni richieste
per il monitoraggio anticovid (cfr foglio/registro monitoraggio).
Gli indumenti (ad es. i cappotti) dovranno essere messi negli appendiabiti lasciando uno spazio libero
per ogni indumento, gli zaini potranno essere riposti, se vuoti, in buste portate da casa. Occorre,
infatti, evitare il più possibile che tra oggetti personali e indumenti vi sia contatto. Qualora gli
appendiabiti non fossero sufficienti il fiduciario di plesso ne farà richiesta all’amministrazione
comunale oppure individuerà altri spazi disponibili ritenuti utili. Gli alunni dovranno evitare di
condividere il proprio materiale didattico e alimenti o bevande con i compagni.
Al cambio dell’ora e durante l’intervallo i docenti verificheranno che sia garantita l’aereazione dei
locali e segnaleranno eventuali superfici da pulire o disinfettare ai collaboratori scolastci in orario di
servizio.

Accesso ai servizi igienici Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta,
evitando di sostare all’interno dell’antibagno, in caso vi sia un altro studente, aspetteranno nel
corridoio. L’utilizzo dei bagni non potrà essere effettuato solamente durante le pause, pertanto se
necessario si chiederà al docente di uscire durante la lezione, rispettando le turnazioni. Gli alunni
devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno in bagno, utilizzando sapone e asciugandole con
carta usa e getta. I fiduciari verificheranno che in ogni bagno siano affisse le istruzioni per il corretto
lavaggio delle mani (già fornite lo scorso anno). Per l’accesso ai bagni è obbligatorio l’uso della
mascherina.

Ricreazione/Mensa. Ogni classe svolgerà la ricreazione nel cortile (se il plesso ha spazi esterni)
e nell’area assegnata; in caso di maltempo la ricreazione si svolgerà all’interno delle aule. I docenti
garantiranno, come di consueto, la vigilanza secondo l’orario scolastico. A mensa gli alunni
occuperanno la postazione assegnata senza cambiarla a proprio piacimento. Anche a mensa non è
ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni
devono essere identificabili con nome e cognome.

5.Famiglie
La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l’adozione di particolari attenzioni per la
tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività
didattiche , seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio, pertanto in uno spirito
di massima collaborazione si richiede alla famiglie di provvedere ad una costante azione educativa
sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o
facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della
famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
Regole anti-COVID per le famiglie
1. I genitori NON devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i
37.5° (anche nei tre giorni precedenti) e con i sintomi della TABELLA N.1, oppure che negli
ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento
precauzionale.
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2. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente
isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal
Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al
prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile
garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario
scolastico. Per tale ragione i genitori/tutori/affidatari comunicheranno ai docenti e al
personale di segreteria variazioni sui numeri di contatto telefonico forniti ed i docenti
verificheranno che i contatti telefonici di cui sono a conoscenza siano tutti aggiornati
3. Tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia di mascherina monouso oppure di altro
tipo (ad es. lavabili), da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della
scuola, e quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre
occasioni segnalate. La scuola provvederà a consegnare nei diversi plessi le mascherine ad
uso degli alunni nelle quantità possibili in base alle consegne che riceverà di volta in volta.
4. L’accesso alla segreteria sarà garantito previo appuntamento. Si prega di ricorrere
ordinariamente alle comunicazioni a distanza, utilizzare la modulistica inserita nel registro
elettronico e limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità.
5. Per i visitatori esterni saranno registrati i dati anagrafici, il recapito telefonico, la data di
accesso e del tempo di permanenza e la relativa dichiarazione anticovid posta all’ingresso di
ogni plesso. I collaboratori scolastici avranno cura di verificare che ogni persona che accede
al plesso (sia esterni che personale docente e non docente) compili la dichiarazione anticovid,
sia fornito di mascherina e si igienizzi le mani prima di entrare a scuola.
6. Gli ingressi e uscite degli studenti devono avvenire in file ordinate e con le mascherine
indossate. I genitori sono invitati a non sostare con le auto davanti agli ingressi/uscite per
favorire il regolare flusso degli studenti. Questi ultimi usciranno dalle porte individuate
secondo l’ultima ora di lezione (uscite disponibili, incluse le porte di sicurezza, le scale di
emergenza e la palestra).
7. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari e i luoghi indicati per
l’entrata e l’uscita, che possono variare da classe a classe. Le variazioni verranno comunicare
dai docenti dopo aver sentito i fiduciari di plesso.
8. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi
degli edifici scolastici (strada comunale, parcheggi).
9. L’IC Cetona dispone di termoscanner fissi e manuali. In qualsiasi momento, il personale potrà
farne uso per verificare situazioni relative alle temperature corporee.
10. Non si possono portare cibi e bibite da casa se non per esclusivo uso personale.
11. Si consiglia vivamente l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili personali di ogni
componente della famiglia. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il
consenso dei genitori.

6.Docenti
Nello spirito di massima collaborazione si richiede ai docenti, per la sicurezza e salute di tutti, di
provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, indossino
la mascherina (che può essere tolta nelle situazioni statiche di distanziamento al banco) rispettino le
distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti
di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani
bocca, naso e occhi.
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Regole anti-COVID19 per il personale docente
Il personale docente dovrà indossare la mascherina chirurgica. L’istituto fornisce in dotazione, per
maggiore protezione, sia mascherine chirurgiche che visiere da utilizzare insieme e comunque, in caso di
scelta, secondo le indicazioni dell’ISS. Il personale scolastico che deve ancora ritirarle si recherà in sede
centrale o ne farà richiesta ai fiduciari di plesso. In caso di necessità (ad esempio per docenti di sostegno
con alunni privi di mascherina) la mascherina FFP2 può essere ritirata in sede centrale.
1. I docenti avranno cura di disinfettare le mani spesso; in ogni aula sarà a disposizione gel
disinfettante. Tale materiale dovrà essere usato con cura e senza sprechi.
2. Il personale docente dovrà essere in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni ed
assicurarsi che le postazioni siano sistemate nel rispetto del distanziamento, che siano state
pulite dal personale CS prima dell’arrivo degli alunni. Eventuali problematicità nei dispenser
alcolici in dotazione verranno segnalate direttamente ai CS.
3. Il personale docente può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le
postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così
come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è
disinfettato le mani.
4. In caso di contemporaneità la classe potrà essere divisa in due gruppi e le attività didattiche,
se necessario, saranno svolte in due differenti aule, se disponibili. In caso di necessità due
gruppi classi potranno essere accolti in uno spazio unico solo se può essere garantito il
distanziamento statico di 1 mt tra alunni e di 2 mt tra alunni e docente
5. La distribuzione e lo scambio dei fogli deve essere effettuato dopo igienizzazione delle mani
e indossando la mascherina chirurgica.
6. I docenti devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino
assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel,
starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o
nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
7. E’ assolutamente vietato far assembrare gli studenti vicino alla porta in prossimità del suono
della campanella alla fine della giornata per facilitare la loro uscita rispetto ad altre classi. La
verifica di tale comportamento produrrà, se riscontrata, contestazione d’addebito al docente
che con il suo comportamento produce un innalzamento della soglia di rischio contagio.
8. Gli alunni devono uscire in file ordinate uno dietro l’altro e distanziati

7.Personale ATA
Tutto il personale ATA è chiamato ad una corretto comportamento nel rispetto delle norme
evidenziate nel presente documento ed ad una fattiva collaborazione con il personale docente e la
direzione per evitare rischi di contagio al fine di tutelare la salute di tutti i lavoratori e studenti.
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Il DSGA (Direttore dei servizi Generali Amministativi) è tenuto, con la predisposizione di
appositi atti interni, al controllo del rispetto delle indicazioni del presente documento da parte di
tutto il personale A.A. e dei C.S.

Collaboratori Scolastici
I CS e gli AA si atterranno alle disposizioni impartite dal DGSA.
Nel rispetto del mansionario predisposto dal DSGA, dovranno comunque:
 Vigilare su tutti gli alunni che usufruiscono di ingresso anticipato e del trasporto comunale
dall’arrivo del pullman fino all’arrivo del docente di classe;


Registrare i soggetti esterni alla scuola su apposito registro e far compilare le
autodichiarazioni anticovid;



Misurare la temperatura agli ingressi a scuola e nelle aule covid per alunni segnalati (anche
in assenza del referente Covid di plesso). In caso di temperature maggiori di 37,5 vietare
l’accesso alla struttura (ingressi) e assicurarsi che vengano contattati i genitori (alunni in aula
Covid) informando immediatamente il Referente Covid di plesso e la Dirigente scolastica;



Verificare che non si formino assembramenti fuori (pertinenze, cortile, giardino, ecc) e dentro
la scuola (ingresso/uscita, corridoi, atrio, spazi comuni, antibagno, ecc) e che tutti i soggetti
accedano alla struttura con mascherine indossate correttamente, disinfettandosi le mani;



Segnalare immediatamente situazioni di atteggiamenti scorretti e non rispettosi delle norme
al Responsabile Covid19 e ai docenti di classe dell’alunno/a.

CS ai piani durante le attività didattiche


Rifornire periodicamente i dispenser nelle varie postazioni del piano (ingressi, aule
laboratori, …)



Verificare e rifornire il sapone e la carta nei servizi igienici



Pulire con regolare frequenza (ogni ora ove possibile) i servizi igienici del proprio piano e
compilare il foglio di controllo
Controllare il flusso di alunni nei servizi igienici
Pulire tutte le aule ed i servizi igienici durante la permanenza degli alunni a mensa
Pulire la mensa (se non di competenza di esterni) prima e dopo i pasti e soprattutto nel caso vi
siano rotazioni di gruppi classe/sezione






Pulire accuratamente ad ogni cambio di classe, TUTTE le superfici utilizzate dagli alunni e
dal docenti nelle aule e nei laboratori




Pulire le palestre in base alle disposizioni di frequenza e turnazione disposte dal DSGA
Effettuare con regolarità la pulizia di piano d’appoggio, maniglie di porte ed armadi, tastiere pc,
mouse, giochi sezione infanzia, altre superfici e materiale da contatto utilizzato durante la giornata
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CS del turno del pomeriggio
Pulizia approfondita delle aule, spazi comuni, servizi igienici, corridoi, altro…

Indicazioni per Pulizia Disinfezione Sanificazione
Al fine di una corretta informazione si evidenziano le definizioni e azioni in merito al concetto di
pulizia e di sanificazione che tutto il personale deve conoscere

definizione

azione

processo mediante il 
quale un deposito
indesiderato viene s 
t a c c a t o d a u ns
u b s t r a t o o
dall’interno di un
sostrato e portato in s
oluzione
od i
s p e r s i o n e .
Regolamento (CE)
648/2004.

Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto
con acqua e sapone.
Sono attività di pulizia quelle che riguardano il
complesso di procedimenti e operazioni atti a
rimuovere polveri, materiale non desiderato o
sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed
aree di pertinenza;

dei 
Sanificazione I n s i e m e
procedimenti e
operazioni atti ad
igienizzare
determinati ambienti e
mezzi mediante 
l’attività di pulizia e
di disinfezione

Disinfettare se necessario utilizzando prodotti
disinfettanti con azione virucida autorizzati evitando
di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la
pulizia e la disinfezione.

Pulizia:

Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il
complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere
sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia
e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero
mediante il controllo e il miglioramento delle
condizioni del microclima per quanto riguarda la
temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per
quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Estratto da: Istituto Superiore di Sanità - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture
non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento.
Versione del 15 maggio 2020. Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19 2020, 28 p. Rapporto ISS
COVID-19 n. 25/2020.
Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai Presidi Medico Chirurgici (PMC)
attualmente autorizzati suggeriscono, come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a
seconda della matrice interessata, i principi attivi riportati nella seguente Tabella:
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Principi attivi per la disinfezione delle superfici suggeriti da Organismi nazionali e internazionali e derivanti
dai Presidi Medico Chirurgici attualmente autorizzati
Superficie

Detergente

Superfici in pietra, metalliche o
in vetro escluso il legno

Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1
% o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione,
purché sia specificato virucida

Superfici in legno

Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base
di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di
benzalconio; cloruro di didecil dimetil ammonio - DDAC)

Servizi

Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base
di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito

Tessili (es. cotone, lino)

Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per
bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con
candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato

Estratto da: Istituto Superiore di Sanità - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture
non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento.
Assistenti Amministrativi
Nel rispetto dei coportamenti già riportati in merito al distanziamento, uso delle mascherine,
lavaggio mani e/o uso gel, autocertificazioni o dichiarazioni in merito al proprio stato di salute, si
atterranno a quanto di altro disposto dal DSGA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad integrazione delle presenti disposizioni sono già state pubblicate il 14 settembre 2020 sul sito web
dell’Istituto IC Cetona le indicazioni della ASL Toscana Sud est, adattate al nostro contesto scolastico.
Inoltre, sono stati svolti incontri informativi con le famiglie prima dell’avvio dell’anno scolastico secondo il
seguente calendario:




Mercoledì 2 settembre 2020 a San Casciano dei Bagni
Mercoledì 9 settembre 2020 a Cetona
Venerdì 11 settembre 2020 a Sarteano






Sono stati distribuiti depliants illustrativi alle famiglie sia durante gli incontri che nei plessi tramite alunni
Sono stati pubblicati sul sito dell’IC video per la ripertenza curati dai docenti
I plessi sono stati dotati di termoscanner fissi e mobili per la rilevazione delle temperature
In ogni scuola è stata disposta cartellonistica e segnaletica a pavimento.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Giuseppina Cerone)
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. 12/02/1993 n.39

LP/SICUREZZA
Disposizioni DS Covid -19
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