
 

 
Altamura, 21/09/2022 

CIRCOLARE N. 11 
 

                                                                                                    Ai Sigg. Docenti 
                                                                                                                              Ai Genitori/Tutori degli alunni 

                                                                                                                         Al DSGA 

                                                                                                       Al Personale ATA  

 Al Sito Web 
 
 
OGGETTO: Disposizione per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 – ulteriori indicazioni 
 
 
Si riportano di seguito ulteriori indicazioni per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 per l’anno 

scolastico 2022/23. 
 
 
Chiunque ha l’obbligo di: 

• Rimanere al proprio domicilio se positivo al test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2; 

• 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/o l’autorità sanitaria. 

 
Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comportamentali in vigore nei luoghi 

chiusi e in condizioni di promiscuità: 

• frequente pulizia e disinfezione delle mani; 

• limitare gli assembramenti in ogni locale della scuola e nelle pertinenze esterne; 

• informare tempestivamente il DS o il coordinatore di classe della presenza di qualsiasi sintomo 
simil- influenzale. 

 
REGOLE IGIENICHE PER TUTTI ED ETICHETTA RESPIRATORIA 
 

• Prima e dopo l’utilizzo di un oggetto di uso comune (maniglia porta o finestra, cancello di 

ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della luce, ringhiera, 

pulsantiere, tastiera del telefono, tastiera di computer o di fotocopiatore, superficie della 

cattedra, ecc.) occorre igienizzare le mani con il gel disinfettante; 

• Dopo aver utilizzato i servizi igienici, all’atto di entrare in classe, occorre igienizzare le mani; 

• È sconsigliato scambiarsi oggetti di uso personale (a mero titolo di esempio: bottigliette 

d’acqua, cellulari, penne e simili, indumenti vari, ecc.); 

• L’etichetta respiratoria consiste in: 
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a) coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, in 
mancanza d’altro, la manica del proprio vestito; 

b) eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti; 
c) praticare l’igiene delle mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione 

idroalcolica). 
 
REGOLE PER I VISITATORI 

 

• I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento telefonico o via e-mail; 

• L’accesso è consentito nel rispetto della normativa prevista per legge, in riferimento ad attività 
e servizi che non possono effettuarsi mediante comunicazione a distanza ed uso della modalità 
telematica; 

• I visitatori dovranno trattenersi all’interno dell’edificio scolastico per il tempo assolutamente 

         indispensabile e limitarsi ad effettuare quanto previsto in appuntamento. 
 
 
REGOLE ANTICOVID PER IL PERSONALE DOCENTE 
 
 

• Ove possibile, e nel rispetto dell’autonomia didattica, sono da favorire attività all’aperto; 

• Devono utilizzarsi comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti e limitare 
l’accesso agli uffici. Nell’accedere agli uffici, si raccomanda di non oltrepassare la zona di front 
office; 

• Per il personale a contatto con alunni che presentano condizioni di particolare fragilità o per il 
personale esso stesso dichiarato fragile, sempre secondo le indicazioni impartite dal medico, 
sarà necessario utilizzare la mascherina FFp2; 

• Per lo svolgimento dell’educazione fisica, qualora svolto al chiuso (es. palestra), dovrà essere 
garantita adeguata aerazione. La scelta delle attività da svolgere dev’essere effettuata in 
relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica; 

• I docenti verificheranno la corretta aerazione e sanificazione dei locali e delle attrezzature al 
cambio turno fra classi diverse da parte dei collaboratori scolastici; 

• Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) 
e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre 
aperte; 

• In tutte le sedi sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con 
il sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. Gli alunni devono potersi lavare 
frequentemente le mani col sapone; 

• I docenti provvedono ad una costante azione educativa sugli alunni affinché rispettino 
l’etichetta respiratoria e igienizzino frequentemente le proprie mani. 

 
 
REGOLE ANTI COVID PER IL PERSONALE ATA 
 
 
Norme specifiche per il personale di segreteria e gli assistenti tecnici: 

• Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza; 

• Favorire sempre, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza; 

• Effettuare con regolarità ricambi di aria negli uffici (almeno 5’ ogni ora), se le condizioni 
atmosferiche lo consentono, le finestre devono essere mantenute sempre aperte; 

 
 



 

Norme specifiche per i collaboratori scolastici: 

• I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in 
relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni (DVR e protocolli pulizia diramati); 

• Per il personale addetto all’accoglienza: igienizzare l’apparecchio con apposito disinfettante 
ad ogni cambio di turno; 

• Rispettare le disposizioni relative alla gestione dei rifiuti utilizzando guanti in nitrile, 
operando la corretta differenziazione; 

• Dopo aver conferito i rifiuti, gettare anche i guanti; 

• Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per 
almeno5 minuti; 

• Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare 
le mani; 

• Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici 
scolastici. Segnalare immediatamente la carenza di sapone, igienizzante e salviette; 

• Effettuare la pulizia quotidiana e periodica; 

• Seguire scrupolosamente le istruzioni d’uso del materiale e delle attrezzature per la pulizia; 

• Vigilare i corridoi ed i reparti assegnati per assicurare che l’utenza si attenga alle disposizioni e     
segnalare immediatamente al DS o ai suoi collaboratori coloro che contravvengono alle regole; 

• I collaboratori scolastici provvederanno ad assicurare quotidianamente, accuratamente e 
ripetutamente le operazioni  di pulizia previste dal protocollo;  a garantire la adeguata 
aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni 
dei servizi igienici, che devono essere puliti almeno due volte al giorno; sottoporre a regolare 
detergenza le superfici e gli oggetti (attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) 
destinati all’uso degli alunni. 

 
REGOLE ANTI-COVID PER FAMIGLIE E ALUNNI 
 
 

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

o altri sintomi (ad es.  tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà 

respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o 

del gusto, diarrea); 

• Gli alunni dovranno evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per 

facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti; 

• Al cambio dell’ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Il ricambio 

d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora anche nelle scuole dell’infanzia e ogni qual 

volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi; 

• Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole 

con le salviette di carta usa e getta;  

• In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante; 

• Gli alunni sono tenuti ad igienizzarsi le mani prima di consumare la merenda; 

• I genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui propri figli affinché 

rispettino l’etichetta respiratoria e igienizzino frequentemente le proprie mani. 
 
 
 

 



 

PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL CONTAGIO DA COVID-19 

 

Qualora soggetto si senta male a scuola, rivelando i sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-, si 

procederà nel seguente modo: 

a) Il soggetto sarà ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente 

predisposta; il personale potrà fare uso dei termometri a infrarossi per verificare le 

situazioni dubbie; 

b) Il soggetto è immediatamente dotato di mascherina FFp2, se sprovvisto; 

c) Nel caso di minore la famiglia sarà prontamente avvisata; 

d) Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione. Nel caso di minore la famiglia 

è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. È indispensabile quindi 

garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

e) Una volta tornato al domicilio il soggetto seguirà le indicazioni del MMG/PLS 

opportunamente contattato e informerà immediatamente la scuola di quanto rilevato; 

f) Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento 

previsto. 
 
GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI 
 
 
Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i 

contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 

019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”. 
 

                                   Distinti saluti 
 
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                          Eufemia PATELLA                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                          Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi                      
                                                                                                                                                                       dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993 

 

 


