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Misure Organizzative e Regole di Comportamento Anti Covid
Anno Scolastico 2021/2022
(Decreto Legge n. 111 del 06/08/2021 – Nota Mpi n.1237 del 13/08/2021)

1. E’ vietato l’ingresso a scuola, da parte di chiunque, in presenza di
temperatura corporea superiore ai 37.5° o di sintomi simil-influenzali
(es.: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa o
diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, congestione
nasale, dolore alla faringe, diarrea).
2. E’ vietata la permanenza a scuola in presenza di temperatura corporea
superiore ai 37.5° (in tal caso la persona interessata dovrà essere
immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica e si dovrà
provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio).
3. Tutto il personale scolastico in servizio deve possedere ed è tenuto ad
esibire la certificazione verde COVID-19.
4. In ogni sede è individuato un ambiente dedicato all’accoglienza e
isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una
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sintomatologia compatibile con COVID-19 (i minori saranno in
compagnia di un adulto munito di DPI fino al momento dell’affidamento a
un genitore/tutore legale).
5. E’ fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di
temperatura superiore ai 37.5° o di altri sintomi simil-influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
6. I genitori, il primo giorno di scuola in presenza, tramite i propri figli,
faranno pervenire, al docente della prima ora, la allegata dichiarazione
attestante l’impegno:
 al controllo quotidiano della temperatura del proprio figliolo prima che
questi esca di casa per recarsi a scuola;
 a trattenere a casa il proprio figliolo, nel caso questi presenti una
temperatura corporea superiore ai 37.5° o altri sintomi simil-influenzali,
e ad avvertire il medico di famiglia.
Alla dichiarazione dovrà essere allegato documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
7. Ogni alunno occuperà un banco singolo, posto ad opportuna distanza dagli
altri banchi affinché, tra gli alunni, in posizione statica (seduti), possa
essere rispettata, compatibilmente con la capienza dell’aula, la distanza
sociale di un metro.
8. Tutti i frequentatori dell’Istituto indosseranno, per tutto il tempo di
permanenza nell’Istituto, apposita mascherina chirurgica, in quanto
non è possibile assicurare, dipendendo ciò sia dai comportamenti personali
dei singoli che dalla capienza delle aule, il rispetto della distanza sociale
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minima (un metro) in ogni situazione, sia statica (da fermi) che dinamica
(in movimento).
9. L’entrata e l’uscita degli alunni, al fine di evitare assembramenti e
diminuire il rischio di contagio, in ogni sede, sarà sfalsata come segue:
 Entrata
 Classi Prime, Seconde, Terze: ore 8,00
 Classi Quarte, Quinte: ore 9,00
 Uscita
 Classi Prime, Seconde, Terze: ore 13,00 (ore 14,00 Martedì e
Giovedì)
 Classi Quarte, Quinte: ore 14,00 (ore 15,00 Martedì e Giovedì)
Durante le fasi di entrata e di uscita gli alunni dovranno rispettare la
distanza minima di sicurezza di almeno un metro, sia tra loro che con
qualsiasi altra persona occupante l’edificio scolastico.
10. I collaboratori scolastici vigileranno attentamente:
 che sia rispettato da chiunque l’obbligo di indossare la mascherina;
 che sia rispettato da chiunque l’obbligo di distanziamento sociale di
almeno un metro;
 che non si verifichino assembramenti negli spazi comuni, nei corridoi,
nei bagni, nei pressi dei distributori automatici di bevande e merendine.
In caso di infrazioni avviseranno immediatamente il responsabile di sede.
Il Dirigente Scolastico

Dott. Prof. Luigi Paparo
(documento firmato digitalmente)
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