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Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

dell’Istituto Comprensivo  

Al DSGA (per gli adempimenti) 

 

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

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 il 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; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
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VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 24/09/2020; 

VISTO Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 dell’8 maggio 2020 “Indicazioni per la sanificazione degli 

ambienti interni per prevenire la trasmissione di SARS-COV 2”; 

VISTO Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 del 25 giugno 2020 “Guida per la ricerca e gestione dei 

contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19”; 

VISTO Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020 “Indicazioni operative per la gestione 

di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

CONSIDERATE le Linee Guida e le note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 

Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

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; 

IN APPLICAZIONE della propria direttiva del 10/08/2020; 

IN APPLICAZIONE della propria direttiva del 25/08/2020; 

IN VISTA della ripresa delle attività didattiche in presenza, prevista per il giorno 12 febbraio 2021; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ing. 

Giovanni Pastore; 

ACQUISITO il parere favorevole del Medico Competente dott. Giovanni Marandino; 

A TUTELA DELLA SALUTE degli alunni, delle loro famiglie, degli operatori scolastici; 

DISPONE 

che, fino al perdurare dell’emergenza sanitaria: 

1. Non saranno ammessi a scuola gli alunni che presentano sintomatologie respiratorie, 

temperatura corporea superiore a 37,5°C o altri sintomi riconducibili alla SARS CoV 2. 

2. Tutti gli operatori scolastici, docenti e non docenti, sono tenuti ad indossare sempre i DPI 

(mascherine e, ove dovuto, visiera protettiva e altro) così come previsto dal Piano Sicurezza 

Covid di questo Istituto, nonché a mantenere sempre gli opportuni distanziamenti: 2 m tra 

docenti e alunni e minimo 1 m tra un alunno e l’altro. Dalla rigida applicazione delle prescrizioni 

sul distanziamento è esclusa la Scuola dell’Infanzia, ai sensi di quanto previsto dal Decreto 

Ministeriale 26/06/2020, n. 39 (Piano Scuola). 

3. I signori docenti sono tenuti a vigilare a che gli alunni di età superiore ai 5 anni indossino sempre 

i DPI (mascherine). 
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4. Solo nei casi in cui si riscontrino obiettivi disagi o difficoltà respiratorie, l’alunno, da solo, potrà 

essere invitato ad avvicinarsi alla finestra aperta e allontanare per un momento la mascherina 

per respirare l’aria fresca, salvo indossarla di nuovo prima di tornare di nuovo al proprio posto. 

5. I signori docenti dovranno garantire l’adeguato arieggiamento delle aule, aprendo le finestre 

almeno una volta ogni ora e tenendo il più possibile le porte aperte. 

6. All’interno dei plessi dell’istituto non sarà consentito l’accesso di alcun soggetto esterno 

(genitori, visitatori, operatori di agenzie esterne, altri). La trasmissione dei documenti, ove 

necessaria e indifferibile, potrà avvenire solo tramite gli sportelli accessibili dall’esterno. I 

contatti con il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi potranno 

aversi solo telefonicamente chiamando il centralino al n. 081 919421. Solo in casi di assoluta 

necessità e urgenza, l’accesso potrà essere espressamente autorizzato da DS o DSGA a persone 

che hanno sottoscritto l’autodichiarazione predisposta allo scopo. 

7. Continuano ad essere sospese tutte le attività collegiali in presenza; fino a nuova disposizione 

le riunioni si svolgeranno esclusivamente in videoconferenza. 

8. Ogni qual volta si registrerà uno o più casi di positività al Covid-19, le attività didattiche in 

presenza verranno sospese per il tempo necessario alla sanificazione degli interi edifici, 

realizzata con le modalità previste dai protocolli dell’Istituto Superiore di Sanità. In sostituzione, 

per il tempo della sospensione verrà attivata la Didattica a Distanza. 

In riferimento a quanto riportato al punto 7, si sollecitano tutte le famiglie a collaborare con la scuola 

segnalando con tempestività gli eventuali casi di positività al Covid-19 e trasmettendo la 

certificazione dell’esito del tampone, non appena se ne venga in possesso. 

In ogni caso, si sollecitano tutti i componenti la comunità scolastica, alunni, famiglie, docenti e non 

docenti, all’osservanza scrupolosa delle norme di comportamento riportate nel Regolamento 

recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 approvato con 

delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 24/09/2020. 

Si confida nel consueto spirito di collaborazione di tutta la comunità scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 


