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Circolare n. 156/2021 

 Lecce, 2 settembre 2021 

Agli Studenti  

Alle Famiglie  

Ai Docenti  

Al DSGA  

Al Personale A.T.A.  

Alla RSU  

Al RLS  

Al RSPP  

Al Medico competente  

All’Albo d’Istituto  

SEDI DI LECCE E SQUINZANO 

 

Oggetto: Avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di COVID 19 - Protocollo d’intesa 14 agosto 2021, AOOGABMI 21. 

 

Come stabilito dal Protocollo d’intesa 14 agosto 2021, AOOGABMI 21 sull’Avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 

Anno Scolastico 2021-2022), si fornisce di seguito la prevista comunicazione sulle regole 

fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola. 

Il Protocollo d’intesa in oggetto (disponibile sul sito della Scuola nella sezione Emergenza 

epidemiologica) comprende:  

1. Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita 

2. Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature 

3. Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale 

4. Disposizioni relative alla misura del distanziamento  

5. Disposizioni relative alla organizzazione dell’attività convittuale, semiconvittuale, dei 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) e dei percorsi di istruzione 

degli adulti 

6. Disposizioni relative alla gestione di spazi comuni 

7. Disposizioni relative all’aerazione degli spazi 
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8. Uso dei locali esterni all'istituto scolastico e utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti 

esterni 

9. Supporto psicologico, pedagogico- educativo 

10. Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto 

scolastico 

11. Disposizioni relative a sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS 

12. Costituzione di una Commissione 

13. Disposizioni finali 

14. Durata del protocollo 

 

In particolare, le informazioni fornite riguardano:   

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

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

Ciascun lavoratore è tenuto  

- ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti 

stretti con persone positive, 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  

- a rispettare le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e 

contrasto della diffusione del Covid – 19. 

 

Nello specifico tali norme contemplano: 

- Distanziamento fisico: si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un 

metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si 

mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del 

docente. 

- Utilizzo della mascherina 

 Studenti: a prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di 

protezione respiratoria previsto è la mascherina di tipo chirurgico. L’art. 1, 

comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, stabilisce che “è 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”; 

 Personale della Scuola: il dispositivo di protezione respiratoria previsto è la 

mascherina chirurgica o altro dispositivo indicato, eventualmente, nel DVR. 

- Rigorosa igiene delle mani. 
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Permane la limitazione all’accesso dei visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le 

regole previste ed ispirate ai seguenti criteri di massima: 

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

- 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 accesso e del tempo di permanenza; 

- differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla 

struttura; 

- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 

percorsi da effettuare; 

- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

- accesso alla struttura attraverso l’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, incluso l’uso della mascherina durante tutta 

la permanenza all’interno della struttura. 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Dario CILLO 

 


