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COMUNICAZIONE N. 124 
 

 

Alle famiglie 

Agli studenti 

Ai docenti 

Al personale A.T.A. 

Al sito 

 

Oggetto: Misure di protezione generali e specifiche per l’attività in presenza 

VISTO E CONSIDERATO: 

- Piano Scuola 2021/22 adottato con Decreto Min. Istruzione n.257 del 06.08.2021; 

- D.L. 6 agosto 2021, n. 111; 

- Pareri del Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) (Estratti verbali del CTS n° 34 del 12 

luglio 2021 e n° 39 del 5 agosto 2021); 

- Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 “Aggiornamento 

sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione 

delle nuove varianti SARS-COV-2 in Italia e in particolare della variante Delta”; 

- 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); 

- Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico del 01.09.2021 (Ist. Sup. di Sanità, Min. della 

salute, INAIL). 

Con la presente comunicazione si intende ricordare a tutti gli interessati una serie di 

comportamenti responsabili che consentano di ridurre il più possibili le occasioni e i rischi 

di contagio da Covid-19. 

 

1) Precondizioni di accesso alla scuola 

Non è consentito l’accesso in Istituto in presenza di: 

- Sintomatologia respiratoria e/o compatibile con COVID-19; 
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- Temperatura corporea superiore a 37.5 °C (da misurare a casa ogni mattina); 

 

In caso sussistano tali sintomi si consiglia di contattare quanto prima il proprio medico di 

famiglia o l’autorità sanitaria locale. 

È altresì vietato l’ingresso a chiunque si trovi in stato di quarantena o isolamento o abbia 

avuto contatti con persone positive al Covid-19 negli ultimi 14 giorni. 

 

2) Regole generali da osservare all’interno dell’Istituto 

Essendo nota a tutti la situazione di pandemia è opportuno ricordare alcune regole alla base 

dell’igiene e della sicurezza di tutti, alcune delle quali sono evidenziate anche con delle 

segnalazioni, da osservare al fine di garantire: 

- il rispetto del distanziamento, 

- la prevenzione di assembramenti,  

- l’uso della mascherina, 

- l’igienizzazione delle mani. 

All’interno dell’Istituto è obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica. Si ricorda che 

le mascherine monouso vanno cambiate dopo l’utilizzo ed esaurita la loro durata. 

Periodicamente sarà consegnata a tutti gli studenti una dotazione di mascherine chirurgiche 

fornite gratuitamente alle scuole dalla struttura del Commissario Straordinario per 

l’emergenza COVID-19. 

Vanno anche rispettati: 

- l’accesso differenziato ai diversi locali, 

- i percorsi di ingresso e di uscita già disciplinati da precedenti comunicazioni, 

- la raccomandazione di non sostare all’interno della scuola al termine delle lezioni. 

Nel corso della giornata si prevede particolare cura alla pulizia e all’igiene da parte del 

personale A.T.A., come al cambio dell’ora in occasione dell’alternarsi di diverse persone 

nello stesso locale (a mero titolo esemplificativo si fa riferimento a sedia e cattedra del 

docente o ai banchi dei laboratori). 

È altresì necessario prestare attenzione alle indicazioni che i docenti e il personale A.T.A. 

rivolgono agli studenti. 

 

3) Distanziamento fisico, igienizzazione, aerazione dei locali. 

All’ingresso e all’uscita da aule e laboratori si raccomanda l’igienizzazione delle mani, 

utilizzando i prodotti igienizzanti disponibili (dispenser di soluzione idroalcolica certificati dal 

Ministero della Salute o a base di altri principi attivi autorizzati).  

In alternativa, nei bagni, come di consueto, saranno disponibili sapone neutro e acqua per il 

lavaggio delle mani. 

Nei locali destinati alla didattica, così come negli spazi comuni è raccomandato il rispetto del 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, quando possibile. Qualora la struttura della 

stanza e lo spazio disponibile non consentano tale distanza, è raccomandato a maggior ragione 

l’uso della mascherina in ogni condizione statica oltre che dinamica. 

Le attività didattiche di scienze motorie all’aperto non prevedono l’uso di dispositivi di 

protezione per gli alunni, ma l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due metri.  

Per le stesse attività al chiuso, oltre al distanziamento interpersonale di due metri, si richiede 

anche adeguata aerazione e di privilegiare le attività individuali.  

È  fatto divieto di creare assembramenti in qualsiasi spazio della scuola, interno o esterno.   

In tutti gli spazi deve essere garantito un adeguato e regolare ricambio d’aria. 

 

 

 

 



4) Accesso ai locali 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 122 del 10.09.2021 “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-

assistenziale. (21G00134)” chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative 

e formative, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 di cui 

all'articolo 9, comma 2, Decreto Legge n. 111/6 agosto 2021.  

La verifica della Certificazione Verde sarà effettuata per tramite dell’applicazione “Verifica 

C.19” da parte del personale appositamente delegato dal Dirigente Scolastico. 

 

 

Forlì, 29 ottobre 2021 
      

     

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Marco Ruscelli 
     

 
    

Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon 

Referente per l’istruttoria Ufficio Protocollo: A.A. M.Teresa Pratesi 


