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Circ. n. 4 
 

Torino, 6 settembre 2021 
 

A tutto il Personale  
Atti  

 
Con la presente si invitano le SS.LL. ad una attenta lettura del Protocollo interno di sicurezza  
“Manuale Covid 19” e del “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)” emanato con Nota ministeriale n. 21 del 14/08/2021, entrambi 
pubblicati sul sito istituzionale, di cui si riassumono di seguito alcuni punti fondamentali: 

1. L’accesso a scuola consentito esclusivamente in caso di:  

a) assenza di sintomatologia compatibile con COVID-19,   
b) temperatura corporea inferiore a 37.5°C (misurata a casa);  

NON è consentito l’accesso a persone poste in quarantena o isolamento domiciliare o che siano 
state a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza.  

2. Controllo quotidiano della certificazione verde prima dell’ingresso per tutto il personale in 
servizio nella giornata. 

3. Rispetto del distanziamento interpersonale, in situazioni statiche e dinamiche, di almeno un 
metro. 

4. Utilizzo della mascherina in ambienti chiusi. Le mascherine chirurgiche e le mascherine 
FFPP (per chi ne ha diritto) per il personale e le mascherine chirurgiche per gli alunni 
saranno fornite dalla scuola. 

5. Ingressi e uscite delle classi/sezioni scaglionati attraverso accessi differenziati. 
6. Utilizzo della mascherina chirurgica anche in posizione statica (es. seduti al 

banco/cattedra). L’uso delle mascherine non è previsto per i bambini sotto i sei anni, per i 
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Il 
distanziamento non è previsto nella scuola dell’infanzia fra alunni e fra alunni e docenti. 

7. Igiene frequente delle mani utilizzando sapone o igienizzante. 
8. Etichetta respiratoria: starnutire in un fazzoletto, che dev’essere subito gettato, o nell’incavo 

del gomito. 
9. Consumo della merenda seduti al banco.  
10. Utilizzo dei servizi igienici e svolgimento intervallo secondo i turni stabiliti. 
11. Utilizzo delle aree esterne secondo turni stabiliti. 
12. Distanza della cattedra dal primo banco di almeno 2 metri. 



13. Didattica per gruppi stabili nella scuola dell’infanzia. 
14. Uso di mascherine in ambienti chiusi in situazioni dinamiche diverse dalle lezioni di 

educazione fisica.  
15. Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto non 

prevedono l’uso di dispositivi di protezione per gli studenti, ma l’obbligo di distanziamento 
interpersonale di almeno due metri. Necessaria adeguata aerazione. 

16. Ricambio d’aria frequente (10 minuti ogni ora) ponendo attenzione a mantenere una 
temperatura accettabile in particolare nei mesi invernali e senza creare correnti. 

17. I docenti saranno provvisti di igienizzante per sanificare cattedra, tastiere, mouse e oggetti in 
comune con altri docenti 

18. I collaboratori scolastici provvederanno alla sanificazione giornaliera di tutte le superfici ad 
alta frequenza di contatto e a tutto quanto previsto dal protocollo sicurezza, come riportato 
nel piano di lavoro a.s. 2021-22. 

19. La sanificazione straordinaria, in caso di positività, sarà effettuata se saranno trascorsi 7 
giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura; sarà 
effettuata applicando le stesse procedure e utilizzando gli stessi prodotti già previsti per la 
sanificazione ordinaria in ambiente chiuso. Potrà essere svolta dal personale della scuola già 
impiegato per le attività di sanificazione ordinaria. 

20. Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, dovranno essere rispettati i percorsi 
segnalati che garantiscono il distanziamento tra le persone, evitando gli assembramenti, 
rispettando la segnaletica.  

21. Rispettare la capienza massima dei locali indicata sulle porte. 
22. Gli utenti esterni potranno accedere agli edifici su appuntamento, rispettando tutte le misure 

di sicurezza e dovranno registrare i propri dati in apposito registro. 
23. Utilizzo di materiale personale ad uso esclusivo. 
24. In caso di manifestazione di sintomi a scuola informare il referente Covid del plesso che 

attiverà la procedura prevista dal protocollo di sicurezza. 

 
La  Dirigente scolastica 

      Prof.ssa Rosaria Genovese 
(firma autografa sostituta a mezzo 
Stampa ex art. 3 c..2 D.Lg.39/93) 

 


