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Prot. n. 474 Assisi, 11 settembre 2021

Ai docenti
Al personale ATA
Alle famiglie e agli alunni
Al Consiglio di istituto
Alla RSU di Istituto
Al RLS di Istituto
All'Albo
All'USR Umbria
All'Assessorato all'istruzione Regione
dell'Umbria
Agli atti

OGGETTO: disposizioni riguardanti misure organizzative delle attività didattiche in
relazione al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 all’IC per Ciechi di
Assisi

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

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 l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

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. 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.
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comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
Visto il DPCM 7 Agosto 2020 “ Ulteriori disposizioni attuative del Decreto – Legge 25 marzo

2020 n. 19 , recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid
19 e del Decreto legge 16 marzo 2020 n. 33 , recante ulteriori misure per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid 19

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 il rapporto scuole aperte, società protetta, Politecnico di Torino, 2/5/2020;
VISTE le indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la

gestione del rischio da Covid-19, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, 27/5/2020;
VISTO il 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 il 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.

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021;

VISTO     il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico - Dipartimento della protezione civile
con verbale n. 82 della seduta del 28/5/2020;

VISTO    il Piano scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, Ministero
dell'Istruzione, allegato al decreto n. 257 del 06/08/2021;

VISTO    il D. L. n. 111 del 6 agosto 2021 (Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti).

VISTO il D.L. 122/2021
CONSIDERATE le indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni

da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)
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;

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 Ciechi di Assisi
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1.ASPETTI STRUTTURALI E PREVENZIONE RISCHI

1. Spazi didattici
Per spazio didattico si intende qualsiasi ambiente interno all'edificio scolastico già utilizzato (o che
si ritiene utilizzabile il prossimo a.s.) per attività didattiche strutturate (lezione, attività pratiche,
ecc.).
In questa particolare situazione di emergenza sanitaria, ai consueti spazi didattici si aggiungono le
aree esterne della scuola in condizioni meteo favorevoli, nel rispetto delle regole di
distanziamento.

Norme di prevenzione rischi per tutti gli spazi didattici

A. Distanziamento fisico: sulla scorta delle indicazioni previste dal CTS; in seguito ad
un’accurata misurazione degli spazi e ad un confronto con le planimetrie, eseguita
dall’ RSPP, tenendo conto, altresì, della disposizione degli arredi in ogni aula, è
stato individuato il numero massimo di allievi che ogni aula può contenere

Si precisa che non ci sarà turnazione nelle aule all’interno della stessa giornata e che gli alunni
dovranno occupare per quanto possibile la stessa postazione durante la giornata per evitare
contaminazioni

B. Pulizia personale e delle superfici: ogni spazio didattico verrà igienizzato con
soluzioni alcoliche o a base di finestre di ogni aula saranno sempre aperte al
cambio dell’ora Se le condizioni meteo lo permetteranno si potranno tenere aperte
anche durante le ore di didattica.

C. Il personale indosserà la mascherina ffp2 e, ove non fosse possibile mantenere il
distanziamento fisico, una visiera protettiva. Gli alunni dovranno indossare la
mascherina a meno che non siano in grado di tollerarla, nel qual caso si richiede
alle famiglie di produrre un certificato medico che lo attesti.

D. Il pranzo sarà consumato all’interno delle singole aule, debitamente igienizzate per
evitare la promiscuità tra i diversi gruppi classe.

1.1.A   Laboratori

Dopo che i laboratori saranno stati utilizzati da un gruppo di studenti dovranno essere
accuratamente igienizzati prima di poter essere utilizzati da un gruppo diverso

1.2 Spazi comuni
Gli spazi comuni sono gli ambienti interni all'edificio scolastico non deputati espressamente alla
didattica, quali l'ingresso, i corridoi, i servizi igienici, ecc.

1.2.B Ingresso, l'atrio, i corridoi, le scale

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
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all'interno dell’edificio

• Ingresso e uscita

L’accesso alla scuola avverrà dall’ingresso Sant’Antonio, dove si troverà una postazione
con personale ATA che misurerà la temperatura di chi accede, senza conservare il dato, e
farà compilare un’autodichiarazione per l’accesso. Gli alunni dovranno arrivare con
l’autodichiarazione già compilata. Nelle vicinanze sarà posizionato anche un dispenser
con soluzione idroalcolica per l’igienizzazione delle mani. L’uscita avverrà dalla stessa via.
Per l’ingresso e l’uscita si avrà cura di concordare orari per quanto possibile scaglionati

• Corridoi e scale

E’ fatto divieto di sostare nei corridoi, sulle scale e negli spazi comuni. Nell’orario di ingresso i
corridoi saranno usati per raggiungere le aule e nell’orario di uscita per raggiungere le uscite

•    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. Le finestre dovranno rimanere per quanto possibile aperte e
devono essere usate salviette asciugamano monouso. Anche nei servizi igienici, infine, saranno
presenti dispenser con sapone o gel igienizzante.

• Locale COVID
Lo scopo è di aver a disposizione un ambiente in cui poter accompagnare e quindi
isolare, una persona /studente che manifesti sintomi tipici della patologia COVID-19, in
attesa del suo allontanamento e/o decisioni diverse del Dirigente o altro Soggetto
titolato ad intervenire. Se il soggetto isolato è un minore si deve prevedere l’assistenza
di un adulto a cui fornire maschera FFP2 per sua protezione, mentre il soggetto isolato
indossa la normale mascherina chirurgica. Il locale avrà come dotazione minima:

• Kit primo soccorso sanitario
• Sedia e possibilmente lettino

Monitoraggio e  gestione dell’emergenza

Sarà elaborato un protocollo i mnitoraggio e gestione dell’emergenza finalizzato a :
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• Assegnare i ruoli
• Riconoscere i sintomi COVID-19
• Isolare i soggetti sintomatici
• Allertare ATS o altro soggetto deputato
• Se si tratta di alunno, allertare la famiglia
• Se si tratta di lavoratore allertare il Medico competente
• Allontanare i soggetti sintomatici
• Individuare gli esposti sulla base degli strumenti di tracciamento in uso (per es. registro

accessi, autocertificazioni, registro di classe)
• Attivare la procedura di compilazione del registro degli esposti
• Eseguire le azioni richieste da ATS o altro soggetto deputato
• Verificare per l’eventuale riammissione in Istituto del soggetto dichiarato positivo, della

ricezione di certificazione di avvenuta negativizzazione
• Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti è necessario prevedere un sistema

flessibile per la gestione della numerosità delle assenze per classe che possa essere
utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di assenze, per esempio,
attraverso il registro elettronico o appositi registri su cui riassumere i dati ogni giorno

• identificare dei referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente formati sulle procedure
da seguire

• identificare dei referenti per l’ambito scolastico all’interno del Dipartimento di
Prevenzione (DdP) della ATS competente territorialmente

• tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni
contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione,
possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le
supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per
facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ATS competente
territorialmente

• richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali
assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa
classe;

• richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al
Dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui,
rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di
un caso confermato COVID-19;

• stabilire con il DdP un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli
studenti contatti stretti; particolare attenzione deve essere posta alla privacy non
diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel
rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (D.Lgs. 10 agosto 2018,
n 101) ma fornendo le opportune informazioni solo al DdP. Questo avrà anche il compito
di informare, in collaborazione con il Dirigente scolastico, le famiglie dei bambini/studenti
individuati come contatti stretti ed eventualmente predisporre una informativa per gli
utenti e lo staff della scuola;

• provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il
personale scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio
pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura
corporea superiore a 37,5°C.;
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• prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi
frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici.

2. INDICAZIONI PER PERSONALE e FAMIGLIE

Regole anti-COVID per le famiglie

1. Dall’11 settembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, al fine di
tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza
nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione chiunque entri a
scuola è tenuto ad avere ed esibire la certificazione verde. I genitori NON devono
assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre ai 37.5° (anche nei
tre giorni precedenti) e con i sintomi della TABELLA N.1 (in appendice), oppure che
negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in
isolamento precauzionale All’ingresso sarà richiesto di compilare
un’autodichiarazione in tal senso, in assenza della quale non sarà possibile
entrare.

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 dell’alunno 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.

3. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa,
ogni giorno,  prima che essi si rechino a scuola, così come previsto dal Rapporto
Covid-19 dell’ISS n.58/2020, recepito nel DPCM del 07 settembre 2020

4. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo l’orario previsto,
sempre previo appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente
o telefonicamente. Ai visitatori saranno richiesti alcuni dati (autocertificazione) per
l’apposito registro degli accessi.

5. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori senza un previo appuntamento, a
meno che non siano stati contattati dalla scuola o per gravi motivi.

6. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in
videoconferenza, previo appuntamento via email comunque secondo le modalità
che verranno comunicate tramite apposita circolare.

7. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi.
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8. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, utilizzando il
sapone e asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso
un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. Inoltre, in ogni aula e
negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.

9. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei
pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.).

10. La scuola dispone di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale
potrà farne uso per verificare situazioni dubbie.

11. In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la segreteria
dell’istituto, esclusivamente per telefono al numero 075/812553

Regole anti-COVID19 per il personale docente

1. Dal 1 settembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la
salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza
del servizio essenziale di istruzione il personale scolastico è tenuto ad avere la
certificazione verde. Il mancato rispetto di tale disposizione da parte del personale
scolastico è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza,
comporta la sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione.

2. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura
oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e
all’autorità sanitaria.

3. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre
37.5°, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie.

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente
Scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti per prevenire contagi virali).

5. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo
delegato 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.

6. Va mantenuto ove possibile il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti
interpersonali.

7. Il personale e gli alunni non potranno utilizzare i locali del Serafico né oltrepassare le porte
tagliafuoco che separano i locali della scuola da quelli dell’istituto.

8. Deve essere evitato ogni assembramento, ad esempio nelle sale docenti e presso i
distributori di bevande e snack. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente e dei
distributori di bevande e snack è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno
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1 metro tra i fruitori.

9. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti.

10. Usare prioritariamente la mascherina fornita dall’istituzione scolastica con le modalità
prescritte dalle Autorità sanitarie. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI.

11. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni. L’inclusione
dovrà essere il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze e del
percorso formativo di ciascun alunno. Oltre alla mascherina ffp2, potranno essere previsti
altri DPI (ad es. visiera, guanti).

12. Per le attività svolte al chiuso, dovrà essere garantita adeguata aerazione ripetuta
periodicamente durante la mattinata.

13. Durante le lezioni e durante gli intervalli di ricreazione non è consentito lo scambio di
materiale scolastico, di cibo e di bevande. La merenda andrà consumata alla propria
postazione. Docenti ed alunni sono tenuti ad igienizzarsi le mani prima di mangiare.

14. Per ovvie ragioni prudenziali, è preferibile un uso estensivo delle mascherine al di là del
previsto distanziamento.

15. Durante le lezioni dovranno essere effettuati ricambi di aria il più frequentemente possibile.
Se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre
aperte. Si vedano anche le disposizioni relative alle “pause relax” e agli intervalli nel
prontuario regole per famiglie e alunni.

16. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti anche per la
strumentazione di uso comune (tastiere, mouse, superficie cattedra) messe a disposizione
nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della
distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi, nonché
all’inizio delle lezioni, prima di toccare le tastiere dei pc e il materiale comune.

17. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla
cartellonistica disponibile. 

Si veda anche il prontuario delle regole per famiglie e alunni nel quale sono riportate indicazioni
prescrittive anche per i docenti.

Si rammenta che i docenti dovranno trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio dell’ora di lezione e
dovranno porre un’attenzione particolare alla puntualità ai cambi dell’ora al fine di non
lasciare le classi senza sorveglianza

Personale ATA
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Dal 1 settembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio
essenziale di istruzione il personale scolastico è tenuto ad avere la certificazione verde. Il mancato
rispetto di tale disposizione da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata
e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, comporta la sospensione del rapporto di lavoro e della
retribuzione.

Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i
37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità
sanitaria.

È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo  (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, etc.) stabilite
dalle Autorità sanitarie.

Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente
Scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti per prevenire contagi virali).

Tutto il personale ATA è chiamato ad un 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.

DSGA il Direttore dei servizi Generali Amministrativi è tenuto con appositi atti interni al
controllo del rispetto delle indicazioni del presente documento, nonché ad emanare direttive
specifiche per il personale ATA.

Collaboratori Scolastici
Nel rispetto del mansionario previsto nel contratto di lavoro i C.S. dovranno:
C. S. Centralino

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

● Misurare la temperatura e, in caso di temperature maggiori di 37,5 vietare
l'accesso alla struttura informando immediatamente la vice presidenza

● Verificare che non si formino assembramenti e che tutti i soggetti accedano
alla struttura con mascherine indossate correttamente

● Segnalare immediatamente alla vicepresidenza situazioni di atteggiamenti
scorretti e non rispettosi delle norme Covid 19

C.S. ingressi:
● Permettere l'entrata solo ed esclusivamente agli studenti.
● Verificare che non si formino assembramenti e che tutti gli studenti accedano

alla struttura con mascherine indossate correttamente.

C.S. durante le attività didattiche
● Rifornire  periodicamente  i  dispenser nelle varie  postazioni  del  piano

(aule,   servizi igienici...)
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● Verificare e rifornire la carta nei servizi igienici
● Pulire i servizi igienici del proprio reparto
● Controllare il flusso di alunni nei servizi igienici
● Segnalare immediatamente alla vicepresidenza situazioni di atteggiamenti

scorretti e non rispettosi delle norme Covid 19.

Assistente smministrativa

Il contatto con le famiglie andrà tenuto prioritariamente in via telematica.

Si potranno ricevere utenti solo uno alla volta e su appuntamento

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Francesca Alunni
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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 abbia "Sintomi più comuni di COVID-19" (tabella n.1), difficoltà respiratoria e/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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