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Circ. n. 18                                                Palermo, 15.09.2021 

 

 

Agli alunni, alle alunne  
 

e alle loro famiglie 
Al personale della scuola  

Al RSPP  
Al Medico Competente 

Alla RSU  
Alla RLS   

 

Al sito WEB 
 

 

OGGETTO: Avvio dell’anno scolastico 2021/2022 - Indicazioni di sicurezza - Piano Scuola 
2021/22: orari e aree di ingresso e uscita delle classi. 
 
 

 
 
 

In vista dell’avvio dell’anno scolastico, si forniscono alcune indicazioni ed informazioni di carattere 
generale in merito alle procedure ed alle norme comportamentali da seguire e rispettare, durante 
lo svolgimento delle attività didattiche  in linea con quanto definito nel Piano Scuola 2021/2022. 
Seguirà a breve la pubblicazione del “Protocollo di regolamentazione di Istituto ai fini della 
gestione della sicurezza del rischio generico COVID 19 – revisione settembre 2021” che fornirà 
informazioni più specifiche e dettagliate. 

 
1. COLLABORAZIONE /PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Il rischio di diffusione del virus può essere ridotto al minimo soltanto attraverso la scrupolosa 
osservanza da parte di tutta la comunità scolastica delle misure di prevenzione e di sicurezza  
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prescritte, in un clima di rispetto reciproco fondato sulla condivisione degli obiettivi di tutela della 
salute e di garanzia dell’offerta formativa.  
Il Patto educativo di corresponsabilità educativa, opportunamente aggiornato, sarà pubblicato a 
breve.  

 

2. OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE  

Si richiama l’attenzione di tutti sui seguenti obblighi previsti dal Protocollo di sicurezza: 

 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;  

 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, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c), del D.L. n. 111/2021;  

 obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico. 
 
Prima del rientro a scuola è richiesta la sottoscrizione di apposita autodichiarazione con la quale i 
genitori (o chi ne fa le veci) o gli alunni maggiorenni dichiarano, sotto la propria responsabilità, di 
non presentare:  

 sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni 
precedenti;  

 ulteriori sintomi riconducibili ad infezione da SARS COV-2, quali la perdita o l’alterazione del 
gusto o dell’olfatto; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni 

3. DISTANZIAMENTO FISICO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

Afflusso/deflusso degli alunni 

Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e 
uscita dai plessi, le classi accederanno all’edificio scolastico ad orari diversificati e scaglionati 
secondo il prospetto allegato. Si rende necessaria per tutti la massima puntualità.  
Analoga diversificazione sarà conseguentemente adottata per le uscite. 
Alle classi della sede centrale sono state assegnate specifiche aree di ingresso/uscita: in 
particolare l’accesso/uscita degli studenti avverrà attraverso n. 3 varchi: 

 portone centrale, via Simone di Bologna, 11  

 portone di piazza Sett’Angeli, angolo via Simone di Bologna 

 portone di piazza Sett’Angeli, angolo via delle scuole.  
Nella succursale di via del Giusino l’accesso/uscita avverrà attraverso il portone centrale, via 
Collegio del Giusino, 2. 
All’interno dell’Istituto, lungo i corridoi e le scale, verrà adottata la semplice regola del “mantieni 
la destra” in uso nei luoghi frequentemente affollati. Si raccomanda durante tutti gli spostamenti 
il puntuale rispetto dei percorsi assegnati, della segnaletica e del distanziamento. 
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Distanziamento 

E’ previsto il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, qualora le 
condizioni strutturali-logistiche degli edifici lo consentano. Laddove non sia possibile mantenere il 
distanziamento fisico, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di 
prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico. 

Dispositivi di protezione individuali  

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 111/2021 è obbligatorio, per chiunque entri o 
permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina. 
 

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie da utilizzare, secondo il Protocollo di sicurezza, 
sono: 
▪ per gli studenti, a prescindere dalla situazione epidemiologica, la mascherina di tipo chirurgico; 
▪ per il personale scolastico la mascherina chirurgica, o altro dispositivo previsto eventualmente 
nel documento di valutazione dei rischi. 
▪ Per il personale impegnato con studenti con disabilità, va invece previsto, unitamente alla 
mascherina, l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (guanti e dispositivi di 
protezione per occhi, viso e mucose). 
E’ prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, destinate 
agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti. 
 

Utilizzo dei bagni 

Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta. L’accesso ai servizi igienici 
sarà vigilato dal personale ATA. 

 

Ricreazione 

Dal 20 al 25 settembre la ricreazione si svolgerà all’interno dei locali scolastici dalle ore 9.55 alle 
ore 10.05. Con successiva circolare saranno fornite indicazioni sullo svolgimento della pausa 
ristoro che avverrà all’esterno dell’Istituto.    

 

Scienze motorie 

Per quanto riguarda le attività didattiche di scienze motorie e sportive all'aperto, in zona bianca il 
protocollo di sicurezza non prevede l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il 
distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è 
raccomandata l'adeguata aerazione dei locali. In particolare, in zona bianca, 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.  
È sempre raccomandata la disinfezione delle mani prima di iniziare l’attività motoria e l’utilizzo di 
scarpe dedicate esclusivamente alla palestra, distinte da quelle utilizzate nel tragitto casa – scuola. 
 

4. MISURE IGIENICO-SANITARIE 

Igiene dell’ambiente (a cura dei collaboratori scolastici dell’Istituto) 
In via preliminare prima della riapertura della scuola, è stata effettuata una pulizia approfondita, 
ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi 
compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo.  
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Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste 
nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del 
contagio da SARSCoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, 
ambienti interni)” con particolare riferimento alla sezione “Attività di sanificazione in ambiente 
chiuso” e tenendo conto delle Linee Guida dell’INAIL “Gestione delle operazioni di pulizia, 
disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”. 
 
Nella sanificazione si porrà particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre 
delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, 
corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, ecc. Sarà posta particolare attenzione ai 
servizi igienici per la pulizia giornaliera con prodotti specifici.  

 

In tutti i locali scolastici sarà garantita un’adeguata e frequente aerazione.  
Negli ultimi dieci minuti di ciascuna ora di lezione e durante l’intervallo si dovranno tenere aperte 
le finestre delle aule al fine di consentire il ricambio dell’aria. Il/la docente vigilerà su tale pratica. 

 

In ogni aula sarà disponibile materiale igienizzante. Al cambio dell’ora la postazione del docente 
sarà sanificata.  

 
Igiene individuale 

Sarà favorita, presso alunni ed operatori, l’igiene delle mani e a tal fine la scuola metterà a 
disposizione distributori di gel igienizzante in più postazioni tra cui: 

✓ ingresso a scuola; 

✓ tutti i locali utilizzati per le attività didattiche; 

✓ servizi igienici; 

✓ uffici di segreteria. 
Nel Protocollo di sicurezza si ribadisce l’importanza di lavare frequentemente le mani o di 
igienizzarle con un gel disinfettante (occorre sempre igienizzare le mani prima di entrare a 
scuola). 
 

 

5. LIMITAZIONE DEGLI ACCESSI ESTERNI 

Tra le misure precauzionali riconducibili alla tutela delle salute della comunità scolastica, si rende 
necessaria anche la regolazione degli accessi esterni, concernenti l'utenza genitoriale e familiare, i 
fornitori, gli addetti a manutenzione e lavori, e, in generale, i visitatori a qualsiasi titolo. 
Al riguardo, si procederà in applicazione dei seguenti criteri: 

 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza (tramite mail istituzionale  o telefono);  

 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 
operativa, previa prenotazione di appuntamento;  

 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. La registrazione sarà conservata per 
almeno 14 giorni. 

Si sottolinea che ai sensi del D.L. 10/9/2021 n. 122 recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario 
assistenziale”, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, chiunque 
acceda alle strutture di questa Istituzione Scolastica deve possedere ed è tenuto a esibire la 
certificazione verde COVID-19. 
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Tale disposizione non si applica agli studenti e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale. 
La verifica del Green Pass per il personale scolastico avverrà tramite apposita piattaforma attivata 
dal Ministero. 
 
Per quanto attiene, in particolare, ai rapporti dei docenti-famiglie, il ricevimento si svolgerà con 
modalità telematiche (piattaforma Google Meet).  
 

 
6. RIUNIONI COLLEGIALI - ASSEMBLEE 

Al fine di evitare assembramenti, gli incontri collegiali e le assemblee avverranno, di norma, a 
distanza in modalità Google Meet. Le assemblee di classe potranno svolgersi in presenza       
all’interno delle rispettive aule. 

 
 

 

La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Mariangela Ajello  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

 

 


