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INFORMATIVA PER TUTTO IL PERSONALE  

• PRIORITA’ ALLA DIDATTICA IN PRESENZA - La normativa e i documenti di riferimento riportano la 

necessità di dare priorità alla didattica in presenza per l’a. s. 2021/2022”.  

MISURE DI SICUREZZA PER REALIZZARE LA SCUOLA IN PRESENZA 
D. L. 111 DEL 6/08/2021 e NOTA MI prot. 1237 del 13/08/2021 

 
Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività didattiche in presenza e per prevenire   

la   diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato 

di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, 

le seguenti misure minime di sicurezza:  

a) 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 già menzionati dispositivi   e   per lo svolgimento delle attività sportive;  

b) È raccomandato il rispetto di una distanza   di   sicurezza interpersonale di almeno un metro   
salvo   che   le   condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;  

c) È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai   soggetti   con   
sintomatologia   respiratoria   o temperatura corporea superiore a 37,5°. 
 

• OBBLIGO DI INDOSSARE IN LOCALI CHIUSI MASCHERINE DI TIPO CHIRURGICO (Il CTS precisa che 

“laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta 

fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di 

indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”.) 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, è 

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”. 

1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o 

altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria.  

2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo stabilite dalle Autorità sanitarie: 

- sintomi simil-influenzali,  

- temperatura oltre 37.5°,  

- provenienza da zone a rischio  

- contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.  

3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico. In 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti per prevenire contagi virali  

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Coordinatore didattico o un suo delegato 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o 

della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’Istituto  
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5. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali ed è obbligatorio l’uso 

della mascherina.  

6. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei locali 

scolastici, sia all’ingresso sia prima della distribuzione di materiale vario all’utenza e dopo averlo ricevuto 

dalla stessa.  

7. Leggere attentamente la cartellonistica anti Covid 19 presente nei locali scolastici.   

8. Deve essere evitato ogni assembramento nelle aree comuni e nelle eventuali zone di ristoro nel rispetto 

del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori.  

9) Tutto il personale scolastico deve possedere la certificazione verde Covid 19 ed è tenuto ad esibirla ai 

responsabili della scuola o al personale da essi delegato.  

 

IL COORDINATORE DIDATTICO 
Livia Brienza 

 
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)                                               

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

Paolo Proietti 
 

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 

 
                      

 


