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Circ. n. 2 del 03-09-2021                                                         Al Personale Docente 

                                                                                  Al Personale ATA 
                                                                                  Al DSGA 
                                                                                  Alle famiglie 

                                                                                  Scuola primaria “G.P. Clerici” 
                                                                                  Scuola primaria “Giovanni XXIII” 
                                                                                  Scuola Secondaria “E. Fermi” 

 
 

OGGETTO: Misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19 

per la gestione delle attività scolastiche A.S. 2021-22 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTI i verbali del Comitato Tecnico Scientifico;  
VISTO il Rapporto ISS COVID n. 11/2021; 

VISTA la Circ.n. 1107 del 22 luglio 2021 - Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico 
Scientifico del 12 luglio 2021, 

 

 

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione -  Piano Scuola 2021-22 adottato con decreto 
Ministeriale n. 257 del 06/08/2021; 
39 del 26 giugno 2020; VISTO   il Decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 contenente misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; 

 VISTA  la Nota M.I. 1237 del 13-08-2021 “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in 
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico”, 

 Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico. 

VISTO Il Protocollo di Sicurezza 21-21 prot. n. 21 “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”; 

VISTA  la Nota esplicativa M.I. prot.900 del 18/08/2021 “Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-22” 
VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in vigore 

fino alla data di cessazione dello stato di emergenza; 
VISTO L’art. 1, comma 3 del D.L. n.23 del 2021; 

VISTE Le disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo la circolare del Ministero della Salute n. 36254 
dell’11-08-2021; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai sars-cov.2 
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia; 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (docenti, personale A.T.A., 
studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni 
scolastiche; 
 

 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca  
Istituto Comprensivo Statale “G.P. Clerici” 

Via Bellini 14 - 21040 Gerenzano (VA) 
codice fiscale: 94011750125 

e-mail: dir.gerenzano@tiscali.it 
sito web:  www.icsgerenzano.edu.it 

n. tel: 02/9688377 
e-mail certificata: VAIC85000A@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

https://clicktime.symantec.com/3GKcKbDmah6bzYws84rEc1d7Vc?u=https%3A//www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-1107-del-22-luglio-2021
https://clicktime.symantec.com/3GKcKbDmah6bzYws84rEc1d7Vc?u=https%3A//www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-1107-del-22-luglio-2021
https://clicktime.symantec.com/3PxVnm38hu4QLLesY6bs3sF7Vc?u=https%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Fatto%2Fserie_generale%2FcaricaDettaglioAtto%2Foriginario%3Fatto.dataPubblicazioneGazzetta%3D2021-08-06%26atto.codiceRedazionale%3D21G00125%26elenco30giorni%3Dfalse
https://clicktime.symantec.com/3PxVnm38hu4QLLesY6bs3sF7Vc?u=https%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Fatto%2Fserie_generale%2FcaricaDettaglioAtto%2Foriginario%3Fatto.dataPubblicazioneGazzetta%3D2021-08-06%26atto.codiceRedazionale%3D21G00125%26elenco30giorni%3Dfalse
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fdocuments%2F20182%2F0%2Fm_pi.AOODPPR.REGISTRO%2BUFFICIALE%2528U%2529.0000900.18-08-2021.pdf%2Faa60f318-73db-7629-5092-773d701782be%3Fversion%3D1.0%26t%3D1629311897066&data=04%7C01%7Crti.richieste%40istruzione.it%7Cde012d322d084880bcb708d962f888b2%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637649641838778820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=l4sgTIuFrbKZPdOL7EhnIOWtM%2BzhhSy6UX%2FyuFz39IU%3D&reserved=0
mailto:dir.gerenzano@tiscali.it
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ADOTTA 
 

le seguenti disposizioni e modalità organizzative  per la Scuola primaria “G.P. Clerici – Scuola  primaria 

“Giovanni XXIII” - Scuola secondaria di primo grado “E. Fermi” , al fine di garantire lo svolgimento delle 

attività scolastiche dell’a.s. 2021/2022, nel rispetto delle regole di sicurezza tuttora vigenti per il contenimento 

della diffusione del Covid-19. 

REQUISITI DI ACCESSO E PERMANENZA NEI PLESSI SCOLASTICI 

 Si informa che chiunque entri nei locali dell’Istituto deve rispettare le disposizioni prescritte dalle disposizioni di 

legge. In particolare:  

- 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 ed in particolare si ricorda 

sempre di osservare i seguenti comportamenti: 

o mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro 

o indossare correttamente la mascherina chirurgica (copertura di naso e bocca) 

o osservare le regole di igiene delle mani  

o tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene 

 l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il Referente-COVID 

del plesso della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione 

lavorativa o della presenza di sintomi negli alunni presenti all’interno della scuola. 
 

 I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° (anche nei 

tre giorni precedenti), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto 

senza dispositivi di protezione individuale con malati di COVID o con persone in isolamento 

precauzionale. 

 MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA 

Le famiglie dovranno misurare la temperatura corporea del bambino prima di recarsi a scuola.  

In caso di temperatura superiore ai 37,5° C o sintomi simil-influenzali il minore non potrà accedere ai 

locali scolastici. 

              Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati 

alla responsabilità genitoriale. 

 Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19: 

- nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, 

dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;  

- nella popolazione generale: 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);  
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DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igien iche e l’utilizzo 
di mascherina chirurgica. 
A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti e per il 
personale della scuola è la mascherina di tipo chirurgico.  
 
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione 
individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione 
per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente 
tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico.  

 È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo. 

 Si ricorda di togliere e mettere la mascherina toccando solo i lacci. 

 Si ricorda di avere sempre una mascherina di scorta in caso di rottura o danneggiamento della mascherina in 
uso. 

L’IGIENE DELLE MANI 

 Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani, utilizzando acqua e 

sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati (es. prima e dopo il contatto 

interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici, all’arrivo e all’uscita, 

prima e dopo l’uso del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso). 

 Le aule dispongono di gel sanificante mani: prima di accomodarsi al banco gli alunni frizioneranno le mani in 

modo corretto. In ogni aula è disponibile apposita cartellonistica con le indicazioni su come frizionare 

adeguatamente le mani. 

 Le mani andranno frizionate con gel sanificante ogniqualvolta gli alunni usciranno dall’aula e ne faranno 

rientro. 

 Il gel sanificante è disponibile anche in ciascuno degli ingressi. 

L’IGIENE PERSONALE 

 L’igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo degli alunni, piccoli e grandi,  

all’interno della scuola, deve essere integrata nelle routine che scandiscono normalmente la giornata per 

l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l’età e con il loro grado di 

autonomia e consapevolezza, così come:  

- 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.  

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO 

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. 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AERAZIONE DEGLI SPAZI 

Garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale. 

In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (odori, batteri, virus, allergeni, 

ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria e, conseguentemente, 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 all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche. 

Si rileva che ulteriori approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall’ISS con i Rapporti ISS 

COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021. 
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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

ACCESSO AI BAGNI 

 Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante l’orario di 

lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.  

 Gli alunni devono lavarsi bene le mani con sapone ogni volta che vanno al bagno, 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 e con il numero massimo degli studenti che vi potranno accedere (numero pari al 50% dei servizi 

igienici disponibili). 

INTERVALLI: MODALITÀ 

 L’intervallo della mattinata scolastica sarà definito per ciascun plesso.  

 La pausa di intervallo dovrà di essere effettuata nella propria aula dove gli alunni potranno consumare la 

merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Le bottigliette 

d’acqua o le borracce degli alunni dovranno essere identificabili con nome e cognome. 

 È tuttavia previsto che i docenti favoriranno il più possibile l’intervallo all’aperto a rotazione tra classi e nel 

dopo mensa. In caso di uscita all’aperto ogni classe occuperà un’area specifica e individuata a livello di 

plesso. 

MATERIALE DIDATTICO 

 È vietato condividere il proprio materiale scolastico e oggetti con altri studenti (bottiglie d’acqua, strumenti 
di scrittura, libri e quaderni…) 

 Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi.  

 Gli alunni non dovranno lasciare a scuola libri e materiale didattico. 

 Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola. 

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

 In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a 
scuola: gli studenti prepareranno con maggior cura il proprio materiale scolastico. 

ACCORGIMENTI DURANTE LE VARIE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 I banchi sono disposti garantendo la distanza interpersonale di 1 metro.Il docente dista dagli studenti 2 metri 

 Il posizionamento dei banchi non può essere modificato ed è indicato a pavimento con apposita segnaletica. 

 Uso delle aree esterne in maniera che esista un’area dedicata a ciascun gruppo. 

EDUCAZIONE FISICA E PALESTRE 

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, il CTS non 
prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento 
interpersonale di almeno due metri.  

 Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. 

 L’utilizzo di piccoli attrezzi deve essere limitato: laddove si dovessero usare gli attrezzi devono essere 
sanificati con specifici prodotti dopo ogni utilizzo prima di riporli e/o passarli ad altri. 

 Durante il cambio (abbigliamento e scarpe) per le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono evitare 
accuratamente di mescolare gli abiti. Per le lezioni di educazione fisica, gli alunni dovranno portare le scarpe 
da ginnastica e riportarle sempre a casa.   

MENSA SCOLASTICA 

Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di 
igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico. Si organizzerà, ove necessario, anche 
l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate.  
L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani 
all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni). 
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Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad 
utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.  

DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un 
cronoprogramma ben definito:  
- gli ambienti di lavoro e le aule; 
- le palestre; 
- le aree comuni; 
- le aree ristoro e mensa; 
- i servizi igienici e gli spogliatoi; 
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
- materiale didattico e ludico; 
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 
 
In tal senso, si provvederà a: 

• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS 

COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020; 

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, 

nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020; 

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi 

esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, 

eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti ( attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) 

destinati all'uso degli alunni.  

• particolare attenzione ad androne, corridoi, bagni, oltre alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle 

porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 

dell’acqua… 

GESTIONE CASO ALUNNO SINTOMATICO 

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 

•   Il docente avvisa il referente Covid-19 del plesso 

•   Il referente chiama i genitori dell’alunno  

• L’alunno viene portato in una stanza dedicata in compagnia di un adulto con mascherina di protezione.  

•   I genitori portano il bambino a casa e avvisano il medico e\o pediatra di famiglia 

•   Successivamente il medico adotta le procedure previste  

•   Saranno eventualmente applicate procedure disposte dalle autorità competenti  

•   L’aula frequentata dal soggetto sintomatico sarà sanificata 

 
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: 

 L’alunno deve restare a casa  

 I genitori devono informare il pediatra/medico di famiglia  

 I genitori dell’alunno devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  

 Il Pediatra o il medico in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e 

lo comunica al Dipartimento di prevenzione 

 Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico  
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           RIENTRO A SCUOLA  

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificato dall’autorità 

sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 

risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza. 

 

RIDOTTO ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA E AI PLESSI SCOLASTICI 

Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel seguente 

protocollo di sicurezza, pertanto è preferibile rispettare i 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 dei relativi 

recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 

- 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. 

 
In allegato: 
-Orario scolastico e modalità di ingresso e uscita PLESSO PRIMARIA CLERICI 
-Orario scolastico modalità di ingresso e uscita PLESSO PRIMARIA GIOVANNI XXIII 
-Orario scolastico modalità di ingresso e uscita PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FERMI 
 

 
I genitori, a supporto dell’azione formativa della scuola, devono provvedere ad un costante rinforzo 

educativo sui minori allo scopo di: 
- Evitare assembramenti 
- Indossare sempre in modo corretto la mascherina chirurgica 
- Rispettare le distanze di sicurezza 
- Igienizzare le mani  
- Evitare di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

 
Cari genitori, vi invitiamo a considerare il perdurare dello stato di emergenza ed a comprendere come la 

tutela della sicurezza e della salute degli allievi e di tutti coloro che operano nella scuola, costituisca al presente 
una necessità di assoluta priorità. 

 

 

Al fine di consentire un’efficace applicazione delle misure di prevenzione e garantire la sicurezza in ogni fase 

della giornata scolastica, è necessaria la collaborazione di tutte le componenti scolastiche e non scolastiche: 

personale ATA, docenti, studenti e famiglie. 

Continuare e costruire la cultura della sicurezza impone la responsabilità di ciascuno all’interno del sistema 

scolastico, richiamando comportamenti equilibrati, azioni, prassi e soluzioni adeguate. 

Si ringrazia per la fattiva e costante collaborazione e con l’occasione auguro a tutti voi un sereno anno scolastico.  

                                                                                                         
                                                                                                 La Dirigente Scolastica 
                                                                                                        Sabrina Gaspari                                                                                                                 
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                           ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93                   


