Com. n. 4

Firenze, 4 settembre 2021

Ai docenti
Al personale ATA
Ai genitori
Agli studenti

Si richiamano le principali disposizioni generali di natura sanitaria adottate durante il periodo
emergenziale, secondo quanto previsto dal PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO
DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022) del 14 agosto 2021:
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È obbligo rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi
simil-influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
È fatto divieto di accedere 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.
È obbligo rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.
Sono da evitare gli assembramenti.
Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19,
certificato dall’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.
Viene ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole
previste nel Regolamento di istituto in ottemperanza ai seguenti criteri di massima:
- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed
operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- 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.
È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni
1

•
•
•

igieniche e l’utilizzo di mascherina, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a)
del DL n. 111 del 2021, in cui 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”.
I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili dovranno essere smaltiti al di fuori
della sede scolastica.
Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è di norma la
mascherina chirurgica.
Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione
statica che dinamica), qualora logisticamente possibile.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Bussotti
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2

del D.lgs. n. 39/93)
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