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Quartu Sant’Elena, 05/09(2020
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
AL RSPP
Al MC
AL RLS
SITO WEB
LORO SEDI

Oggetto: comunicazione rivolta a tutto il personale, ai visitatori, agli studenti
e alle famiglie sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate
in tutti gli ambienti della scuola.
Nelle more dell’approvazione del Protocollo di sicurezza dell'Istituto, si pubblica in data odierna
la presente comunicazione sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti
gli ambienti della scuola e rispettate da tutti coloro che vi accedono.
La pubblicazione della presente comunicazione sull'albo online della scuola, ai sensi delle norme
vigenti, ha valore di notifica ufficiale per tutti gli interessati.
Una copia di essa, comunque, verrà affissa all'ingresso della scuola, in tutte le aule, nei corridoi e
negli uffici.

1. In presenza di temperatura oltre i 37.5°, o di altri sintomi simil-influenzali, è obbligatorio
rimanere nel proprio domicilio e chiamare sia il proprio medico di famiglia sia l’autorità
sanitaria.
2. È vietato fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove sussistano le condizioni di
pericolo stabilite dalle Autorità sanitarie competenti (sintomi simil- influenzali, temperatura
oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc.).
3. È obbligatorio 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 sul piano dell'igiene (in particolare è vietato
abbracciarsi, stringersi la mano, baciarsi, creare assembramenti e bere dalla stessa bottiglia o
bicchiere).
4. È obbligatorio per ciascun lavoratore informare tempestivamente il Dirigente scolastico 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.

5. L' eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID19 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.
6. I visitatori dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o
nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l'RSPP di istituto,
l’RLS e il medico competente.
7. Gli accessi alla scuola devono essere limitati ai casi di effettiva necessità amministrativogestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione
tramite telefono 070865229 o e-mail (capc09000e@istruzione.it).
I visitatori ammessi, dopo aver compilato la dichiarazione prevista, dovranno essere registrati
all'ingresso, con l'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. Potrà essere richiesta la misurazione della temperatura corporea. I
dati saranno trattati in conformità all’informativa sulla privacy Prot. N. 9034 del 04/09/20
pubblicata nella sezione “AREA PRIVACY) del sito web istituzionale https://www.liceomotzo.edu.it/.
8. Non si potrà accedere ai locali scolastici senza il permesso del Dirigente Scolastico o di un suo
sostituto, o senza aver prenotato la visita tramite telefono o e-mail. In caso di esigenze
urgenti o non prevedibili, bisognerà comunicare al personale all’ingresso il motivo della
richiesta di accesso e attendere al di fuori dell'istituto. I collaboratori scolastici sono tenuti a
far rispettare queste regole in maniera tassativa.
9. L'accesso ai plessi avviene, quando è necessario, attraverso l’accompagnamento da parte di
un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la
responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio,
incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.
11. La scuola rende disponibili prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani, per gli studenti, i
visitatori e il personale della scuola, in più punti dell'edificio scolastico, per permettere
l’igiene delle mani agli ingressi.
12. È obbligatorio per chiunque entri e transiti negli ambienti scolastici, adottare le
opportune precauzioni igieniche e utilizzare la mascherina.
13. Gli studenti dovranno indossare una mascherina chirurgica (soluzione consigliata) o di
comunità di propria dotazione, in tutte le situazioni dinamiche (spostamenti/transiti) e
in quelle nelle quali non sia possibile rispettare il distanziamento fisico di almeno 1
metro.
14. Anche il personale docente e non docente presente nei locali scolastici dovrà utilizzare
una mascherina chirurgica (soluzione consigliata) o di comunità di propria dotazione, in
tutte le situazioni dinamiche (spostamenti/transiti) e in quelle nelle quali non sia
possibile rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 metro (due metri in caso di
attività didattica frontale in aula).

15. Gli insegnanti di sostegno, nel caso che l'alunno affetto da disabilità non possa indossare in
via continuativa la mascherina e non possa essere garantito il distanziamento, dovranno
indossare ulteriori dispositivi di protezione forniti dalla scuola (visiera, camice).
16. Nel caso in cui un alunno manifesti a scuola febbre e sintomi di infezione respiratoria, quali
tosse e raffreddore, si dovrà procedere al suo isolamento in base al protocollo Allegato 1
dell'ISS contenuto nel Rapporto ISS – COVID 58 del 21 agosto 2020 che si allega.
A. Lo studente dovrà essere dotato di mascherina chirurgica e immediatamente isolato
nell'aula COVID, dove sarà vigilato da un operatore scolastico con mascherina
chirurgica;
B. Gli esercenti la potestà genitoriale saranno immediatamente avvisati dal Referente
COVID o dal suo sostituto, affinché si rechino a scuola per prelevare il figlio; essi
successivamente si raccorderanno con il medico di famiglia per quanto di sua
competenza;
C. Il personale addetto dovrà provvedere alla pulizia e alla disinfezione delle superfici
della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa.
17. Nel caso che la stessa sintomatologia venga riscontrata in un operatore scolastico, il
Referente si dovrà assicurare che indossi la mascherina chirurgica e poi dovrà invitarlo a
ritornare a casa, autonomamente o accompagnato, e a consultare il proprio Medico di
Medicina Generale.
18. Fino a nuove disposizioni Referente COVID è lo scrivente Dirigente Scolastico. Suoi sostituti sono la
prof.ssa Micaela Meloni e la prof.ssa Aurelia Cocco.
Le presenti disposizioni, adottate in base al protocollo di intesa Ministero/OO.SS. del 06/08/2020, resteranno in
vigore sino al perdurare dell’emergenza sanitaria e potranno essere variate in base all’andamento del contagio, a
sopravvenute esigenze e a nuove disposizioni ministeriali.
Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo online del sito istituzionale dell'istituto e ha valore di notifica
agli interessati.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Mocci
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