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Avellino lì, 13/09/2021
A Tutto Il Personale Scolastico
Agli Alunni
Alle Famiglie Degli Alunni
Agli Atti/Sito Web

Circolare n. 13
Oggetto: Informativa regole fondamentali di igiene - Obbligo Green Pass
Siamo tutti consapevoli che l'emergenza pandemica non è conclusa, che la sua evoluzione è mutevole e che
la prevenzione di eventuali contagi dipenderà moltissimo dai comportamenti e dal senso di responsabilità di
ciascuno di noi.
Come lo scorso anno, per tutto il periodo di emergenza, è necessariofare particolare attenzione a:
•
•

igiene delle mani;
igiene respiratoria (tossire e starnutire nel gomito ed eliminare subito fazzoletti usati in un sacchetto

•

di plastica da eliminare poi negli appositi contenitori dei rifiuti);
distanziamento (in particolare quando non è possibile portare la mascherina, ad esempio quando si

•
•
•

consuma il pranzo o la merenda);
uso della mascherina chirurgica (verrà fornita dalla scuola);
uso del materiale (non scambiare materiale d'uso come penne, matite e oggetti personali);
ridotto accessodei visitatori: gli accessisaranno limitati ai casi di effettiva necessità, possibilmente

•
•

•

•

previa prenotazione e relativa programmazione;
ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi,dei dati
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti
telefonici, nonché della data di accessoe del tempo di permanenza;
accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da
chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal
contagio;
non è possibile accompagnare i bambini in classe,a meno di eccezioni per motivate ragioni (da
concordare preventivamente con le maestre e utilizzando dispositivi di protezione).

REGOLEDA RISPETIAREPRIMA DI RECARSI
A SCUOLA
•

•

Chiunque abbia tosse, difficoltà respiratoria o altri sintomi simil-influenzali o febbre superiore a 37,5
°C ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio Medico di Medicina
Generale/Pediatra di Libera Scelta e l'autorità sanitaria.
Lamisurazione della temperatura va fatta autonomamente, prima di partire da casa.

ACCESSOA SCUOLA
Il DL 10 settembre 2021, n. 122 prevede, fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, che chiunque
delle istituzioni scolastiche deve possedere ed è tenuto a esibire la
certificazione verde COVID-19(Green Pass).Tale disposizione non si applica agli alunni, né ai soggetti esenti
dalla campagnavaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Leverifiche delle certificazioni verdi COVID-19sono effettuate tramite l'app governativa del Ministero della
Salute "VerificaC19". AI fine di assicurare un più efficace ed efficiente processo di verifica del possessodelle
certificazioni verdi Covid-19 nell'ambito scolastico statale, il Ministero dell'Istruzione ha reso disponibile una
specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolasticidi accertare istantaneamente la validità del Green
Passper il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola
Istituzione scolasticastatale.

desideri accedere alle strutture

Inoltre, è vietato l'accessoai locali scolastici a tutti coloro i quali:
•
•
•

presentino sintomatologia respiratoria, altri sintomi simil-influenzali o febbre superiore a 37,5° C;
siano in quarantena o in isolamento domiciliare;
siano stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni

•

Provengano da zone a rischio stabilite dalle Autorità sanitarie competenti

Ogni persona che accede ai locali è obbligata rispettare le seguenti prescrizioni:
•

entrare con la mascherina correttamente indossata;

•
•
•
•
•

igienizzare le mani;
mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno I metro;
astenersi dalle strette di mano e da qualsiasi contatto interpersonale;
rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico
permanere all'interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenzee le
necessità del caso

Fino al termine del periodo emergenziale si continuerà a misurare la temperatura corporea del personale
scolastico e degli alunni agli ingressi. Ai fini della tutela della privacy i dati relativi non saranno registrati.
Il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e
contrasto della diffusione del Covid - 19. Ciascunlavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il
Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenzadi
qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenzadi
sintomi negli alunni presenti all'interno dell'istituto.
DISPOSITIVIDI PROTEZIONEINDIVIDUALE
E' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di
età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi
e per lo svolgimento delle attività sportive.
Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli alunni è la mascherina di tipo chirurgico.
Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro
dispositivo previsto eventualmente nel DVR.
Lascuola provvederà a distribuire gratuitamente agli alunni e al personale scolastico le mascherine
chirurgiche.
L'utilizzo della mascherina deve avvenire nel rispetto dei seguenti accorgimenti:
• Quando si maneggia la mascherina prima di indossarla, bisogna essere certi di avere le mani pulite,
altrimenti si rischia di contaminarla;
• Lamascherina deve aderire bene al volto e coprire completamente naso e bocca;
• Bisognaevitare di toccare la mascherina una volta indossata, in quanto la mascherina, dopo un po' che è
stata usata, potrebbe essere contaminata sulla sua parte esterna e, quindi, toccandola, potrebbero venire
contaminate le mani. Per sistemarla sul viso, bisogna prenderla dagli elastici;

• Quando ci si toglie la mascherina, bisogna sempre avere ben in mente che la sua superficie esterna può
essere contaminata.

Pertanto, la mascherina monouso va gettata negli appositi contenitori

mascheri ne e guanti usati. Dopo questa manipolazione

richiudibili

per

bisogna lavarsi subito le mani.

GESTIONE DI SPAZI COMUNI
L'accesso agli spazi comuni

è consentito per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento

della distanza di sicurezza.
DISPOSIZIONIRELATIVEALL'AERAZIONEDEGLISPAZI
Garantire un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale. In linea generale,
al fine di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola
(docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di
aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche.
PRECAUZIONI
IGIENICHEPERSONALI
Tutte le persone presenti a scuola dovranno:
• ricorrere a frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
• igienizzare le mani con gel igienizzante almeno all'ingresso a scuola e all'uscita dai
bagni
• evitare assembramenti
• mantenere la distanza di almeno lmetro
• tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene.
• evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
• tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto,
preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato.
E' obbligatorio lavarsi le mani (con acqua e sapone) e/o disinfettarsi (con igienizzante):
• prima di consumare pasti o spuntini;
• prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;
• prima e dopo l'utilizzo di strumenti o attrezzature di uso promiscuo;
MODALITA'DIINGRESSO/USCITA
Gli accessia scuola awerranno attraverso i diversi ingressi che saranno resi noti a tutti gli interessati. Ogni
allievo sarà accompagnato da un solo genitore ( o esercente la responsabilità genitoriale o delegato). Gli
alunni entreranno uno alla volta, distanziati di un metro. Una volta entrati, il personale scolastico li guiderà,
seguendo i percorsi stabiliti, verso le rispettive aule. Lo stesso avverrà per l'uscita da scuola.
Nel/i primo/i giorno/i di scuola gli ingressi e le uscite osserveranno uno scaglionamento al fine di consentire
l'apprendimento e l'implementazione di corrette prassi operative. Successivamentesarà consentita solo una
limitata flessibilità in ingresso ed in uscita.
I genitori/tutori! delegati non potranno accedere alle strutture dell'Istituto, se non in casi eccezionali, previa
autorizzazione, ed osserveranno all'esterno dei cancelli il divieto di assembramento e il distanziamento fisico
di ameno un metro.
All'esterno dei cancelli della Scuola Primaria di SanTommaso è stata delineata un'area di rispetto: i genitori
dovranno lasciare o riprendere i propri figli rimanendo all'esterno della linea gialla, al fine di consentire uno
spazio sufficiente per l'afflusso/deflusso degli alunni.
All'esterno degli altri plessi sarà necessario mantenere la distanza interpeJ~Rn.aledi almeno un metro ed
evitare assembramenti.
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