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Albenga, 13/09/2021            

 

 Circ. n. 11 

 

A tutti gli studenti 

Ai genitori degli studenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

 

 

OGGETTO: Accesso ai locali della scuola in sicurezza 

 

Si comunicano a studenti, famiglie, personale docente e non docente le misure di sicurezza 

adottate da questo istituto per l’a.s. 2021/2022 finalizzate al contenimento del rischio di contagio da 

virus Covid 19. 

 

Attività didattica 

 

“…ai sensi dell’articolo 1 comma 1 del DL n. 111 del 2021 “Nell’anno scolastico 2021-2022, al fine 

di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psicoaffettiva della 

popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale …..l’attività scolastica e didattica della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolte in 

presenza”. 

Pertanto non saranno autorizzate richieste di didattica a distanza salvo i seguenti casi: 

1) quarantena dello studente; 

2) positività certificata al virus Covid 19 dello studente; 

3) stato di lunga e certificata malattia dello studente. 

 

Accesso ai locali della scuola 

L’accesso ai locali della scuola è consentito esclusivamente a coloro che:  

1) hanno una temperatura non superiore a 37.5°; 

2) non hanno sintomi simil-influenzali; 

3) non sono stati a contatto – per quanto a loro noto – negli ultimi 14 giorni con persone positive al 

virus. 

4) I genitori degli studenti minorenni, prima dell’uscita da casa, misureranno la temperatura ai propri 

figli. In caso di temperatura superiore a 37,5 gradi avranno cura di NON mandarli a scuola. Gli 

studenti maggiorenni si misureranno la temperatura in autonomia ed in caso di temperatura 

superiore a 37,5 grandi si asterranno dal presentarsi alle lezioni. 

 

Ovvero sussiste:  

●●  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;  
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Personale Scolastico 

Oltre alle disposizioni sopra richiamate, il personale docente e non docente potrà accedere solo se in 

possesso di regolare Green Pass ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base 

di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 

salute. 

Lo stesso documento (Green Pass) sarà richiesto anche a soggetti esterni non dipendenti 

dell’amministrazione che abbiano necessità di accedere ai locali.  

 

Studenti 

 Gli studenti, entrando, avranno cura di mantenere il distanziamento tra loro evitando 

assembramenti all’entrata, nel percorso all’interno dell’edificio scolastico e nell’uscita dalla 

scuola.  

 All’interno delle aule gli studenti prenderanno posto secondo le indicazioni del docente nel 

rispetto delle distanze di sicurezza prevista dall’attuale normativa 

 È tassativamente vietato spostare i banchi dalla postazione in cui sono trovati. 

 È altresì vietato scambiarsi biro, libri o altro materiale personale  

 Per l’eventuale accesso ai servizi, seguiranno le indicazioni del docente e del personale ATA. 

L’uscita dall’aula è consentita esclusivamente ad uno studente per volta, pertanto si invitano 

tutti gli alunni a rimanere fuori dalla classe solo per il tempo strettamente necessario al fine di 

agevolare tutti i compagni di classe. 

 Considerato che l’intervallo si svolgerà in classe, e che non sarà disponibile il servizio di 

vendita di prodotti freschi, si invitano gli studenti a portarsi da casa quanto necessario. 

 

Visitatori (accesso dei genitori per sportello di segreteria, accompagnamento studenti, incontro con i 

docenti, fornitori…) 

Nel rispetto della normativa vigente, sarà ridotto l’accesso dei visitatori che dovrà comunque 

avvenire dopo autorizzazione e su prenotazione. In particolare: 

- saranno preferite le comunicazioni a distanza;  

- saranno limitati gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

previa prenotazione e relativa programmazione;  

- si procederà a 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; 

- l’accesso sarà autorizzato esclusivamente ai visitatori in possesso di regolare Green Pass. 

Ovvero, tutte le persone che accederanno all’istituto (ad eccezione degli studenti), saranno 

ammesse solo se in possesso di green pass valido.  

 

 

Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale  

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni 

igieniche e l’utilizzo di mascherina chirurgica. 

“A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per  

gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico.  

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito  

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”.  
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Studenti 

All’entrata dovranno indossare la personale mascherina chirurgica e igienizzarsi le mani utilizzando 

il gel appositamente predisposto e collocato in ingresso, lungo i corridoi e all’interno dell’aula. La 

mascherina chirurgica dovrà essere indossata durante tutto il periodo di permanenza all’interno 

dell’edificio o della classe anche in posizione statica.  

 

All’interno di ogni aula gli studenti troveranno una scatola di mascherine nuove consegnate dal 

Ministero e potranno scegliere liberamente se indossare la propria mascherina chirurgica personale o 

quella messa a disposizione dalla scuola.  

I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili saranno accuratamente buttati in apposito 

cestino dei rifiuti. 

È severamente proibito lasciare dispositivi di protezione (mascherine) fazzoletti usati o rifiuti di 

qualsiasi genere sotto il banco. Comportamenti irrispettosi delle regole saranno sanzionati per vie 

brevi. 

 

Personale della scuola  

“Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina  

chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR.” 

 

Disposizioni relative all’aerazione degli spazi  

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

Si raccomanda quindi di mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria 

esterna all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche.  

Le finestre dovranno comunque essere aperte per 15 minuti ogni 45 minuti:  

1) 8.45 – 9.00 

2) 9.45 - 10.00 

3) 10.45 – 11.00 

4) 11.45 – 12.00 

5) 12.45 – 13.00 

La stessa modalità sarà seguita dalle classi con orario pomeridiano. 

 

Confidando, come sempre, nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti, la scuola rimane 

a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Simonetta Barile 

  

 

 

 

 


