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INFORMATIVA PER GLI STUDENTI 

 

• 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 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 predetti 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”. 

• SCIENZE MOTORIE E PALESTRE: per quanto riguarda le attività didattiche di scienze motorie e 

sportive all’aperto, il CTS non prevede, in zona bianca, l’uso di dispositivi di protezione da parte degli 

studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per lo svolgimento dell’attività 

motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al “colore” con cui vengono 

identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le 

attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività 

individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo 

individuale. 

• RICAMBIO D’ARIA - Sarà garantito un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza. 

• REGOLE DI IGIENE - Lavare frequentemente le mani e usare gli appositi dispenser per tenerle pulite; 

evitare di toccarsi il viso e la mascherina.  

✓ Disinfettare le mani all’ingresso con i disinfettanti messi a disposizione e lavare frequentemente 
le mani usando acqua e sapone per 40 secondi, se non è disponibile il sapone usare soluzioni 
idroalcoliche;  
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✓ coprire la bocca e il naso con l’incavo del gomito o con un fazzoletto quando si tossisce e/o si 
starnutisce, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;  

✓ evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

• NON venire a scuola con febbre oltre i 37,5°C e/o se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute 

(febbre, tosse, raffreddore). Occorre parlarne subito con i genitori e contattare il pediatra o Medico 

di Medicina generale.  

• INFORMARE tempestivamente la Preside o la Vicepreside di eventuali contatti stretti con persone 

positive. Nella sede è presente un Referente COVID. Avvertire il personale della scuola se durante la 

permanenza a scuola dovessero insorgere dei sintomi influenzali o respiratori; in questo caso lo 

studente avrà comunque la mascherina e dovrà mantenere le distanze dai presenti. Verrà 

accompagnato nell’aula predisposta dove attenderà i genitori che verranno a prenderlo e che 

contatteranno il pediatra o Medico di Medicina generale;  

• Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione 

acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica 

procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà 

attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. 

• RIENTRO A SCUOLA degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19: il certificato 

dell’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto 

la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità 

previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

SPAZI COMUNI E AREE PER RICREAZIONE - Negli spazi comuni sono stati regolamentati gli accessi per evitare 

il più possibile gli assembramenti e situazioni che non permettano il mantenimento delle previste distanze 

interpersonali. Tutti gli studenti devono rispettare le misure di sicurezza previste.  

CORRIDOI, SCALINATE, ASCENSORI, ATRI E ZONE DI PASSAGGIO - È necessario rispettare il più possibile le 

distanze interpersonali e tutte le misure contenute nel presente documento durante l’utilizzo di corridoi, 

scalinate, atri e altre zone di passaggio. Nell’eventuale ingombro di corridoi o scale, utilizzarli in maniera 

scaglionata, attendendo, prima di utilizzarli, che siano sgombri.  

ASCENSORE- L’ascensore, da utilizzare solo in caso di effettiva necessità, deve essere utilizzato da una 

persona alla volta.  

MASCHERINE CHIRURGICHE - Le mascherine chirurgiche devono essere utilizzate da tutti, in classe e negli 

spostamenti. Di norma la mascherina dovrà essere sostituita giornalmente. Nel caso in cui si bagni o si 

danneggi, deve essere sostituita tempestivamente. La mascherina utilizzata da soggetti presumibilmente sani 

deve essere smaltita nei rifiuti indifferenziati, dopo essere stata inserita in un doppio sacchetto 

impermeabile, avendo cura di lavare accuratamente le mani dopo averla maneggiata ed allontanata.  

La normativa e i documenti di riferimento sono disponibili sul sito del Ministero dell’Istruzione: 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/  

IL COORDINATORE DIDATTICO 
Livia Brienza 

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

IL DSGA - Referente Covid  

Paolo Proietti 
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

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