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Circ. N° 101                                                                                                      
 
Milano, 12/01/2021                                                                                          AI SIGNORI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI                                                                                                            

ALLA DSGA 
AL PERSONALE ATA 

REGISTRO ELETTRONICO 
SITO 

      
 

            OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE PER L’ACCESSO         
                                  E LA PERMANENZA NEI LOCALI SCOLASTICI. 
 
 
    In previsione del rientro per la frequenza in presenza dei laboratori, si trasmette di seguito il 
PIANO DI RIENTRO con le “Nuove misure organizzative e di prevenzione per l’accesso e la 
permanenza nei locali scolastici”, estratto dal Documento di integrazione del DVR (Documento 
Valutazione dei Rischi, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), prodotto in base al “Piano 
scuola 2020-2021” del MIUR e successive integrazioni.  
 
     La necessaria ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra 
sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e 
lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti 
costituzionali all’istruzione e alla salute.  
 
    È indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali di seguito 
riportate, da mettere in atto nel contesto scolastico, è necessaria una collaborazione attiva di 
studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali 
previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità 
condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe comportate il 
rischio di nuovi contagi.  
      
    L’esigenza sociale di riapertura delle scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano 
pertanto ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile ma non completamente 
azzerato. 
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       Al fine di consentire un’efficace applicazione delle misure di prevenzione e garantire la 
sicurezza in ogni fase della giornata scolastica, è necessaria la collaborazione di tutte le 
componenti scolastiche e non scolastiche: personale ATA, docenti, studenti e famiglie.  
    
     Continuare e costruire la cultura della sicurezza impone la responsabilità di ciascuno all’interno 
del sistema scolastico, richiamando comportamenti equilibrati, azioni, prassi e soluzioni adeguate.  
 
    Restano validi i seguenti principi cardine:  
      1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro);  
   
      2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti.  
 
   La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante 
è:  
       − l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedenti;  
      − non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

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

 
         Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C 
dovrà restare a casa.  

         Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o 
dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.  

 
      II presente Piano di gestione per il rientro, elaborato dopo attenta analisi dei rischi, si propone di 
definire una organizzazione funzionale allo svolgimento delle attività didattiche dell’Istituto.  
 
      Di seguito le indicazioni per garantire la sicurezza, sulle base delle indicazioni fornite dal Miur, 
dalla Regione Lombardia e dal CTS. 
 
     

a) Il dipendente / visitatore / alunno, prima dell’accesso al luogo di lavoro o durante la 
permanenza a scuola, nel pieno rispetto della privacy, dovrà essere sottoposto al 
controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 
37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza a scuola.  
 

b) L’ingresso in Istituto di dipendenti e alunni, già risultati positivi all’infezione da 
COVID-19, dovrà 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.  

 
c) E’ necessario: 

 
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni 
• l’uso di DPI, mascherine chirurgiche o di comunità.  

 
• Al momento dell’ingresso in Istituto è obbligatorio per prima cosa igienizzare le mani 



evitando di toccare quanto più possibile ogni altra superfice. È presente un erogatore 
di gel disinfettante all’ingresso.  

 
d) Il dipendente / visitatore / alunno si impegna a rispettare tutte le disposizioni della 

Dirigente scolastica nell’accesso e nella permanenza nell’Istituto.  
 
In particolare: 
o rispettare le eventuali limitazioni, turnazioni di accesso; 
o mantenere la distanza di sicurezza (distanziamento interpersonale di almeno 1,0 

metri); 
o indossare SEMPRE la mascherina. Sono previste alcune deroghe indicate per le 

sole attività motorie all’aperto  
o lavare accuratamente e frequentemente le mani con i detergenti messi a 

disposizione La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più 
momenti della giornata, servendosi dei diversi dispenser o attraverso il lavaggio 
accurato con acqua e sapone.   
 

e) L’uso della mascherina è obbligatorio per tutti il personale e gli alunni: 
• in spazi chiusi in presenza di più persone; 
• in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non fosse garantito il 

mantenimento della distanza interpersonale minima di 1,0 mt. 
 

f) Devono essere evitati spostamenti non strettamente necessari tra alunni di Classi 
diverse, muoversi nella classe e uscire se non autorizzati. E’ vietato soffermarsi in 
cortile e all’esterno dell’edificio scolastico, creando assembramenti. 

 
g) I docenti dovranno indossare la mascherina data in dotazione dalla scuola se sono 

seduti alla cattedra e mantengono la distanza di due metri 
Durante le attività che prevedono avvicinamento agli alunni a distanza inferiore 
ai due metri, i docenti dovranno indossare anche la visiera data in dotazione 
dalla scuola. 
 

h) L’ingresso e l’uscita delle persone sarà scaglionato per evitare raggruppamenti. 
L’accesso deve avvenire garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno 1,0 
metri. 
 
 

i) Anche l’accesso alla fotocopiatrice, timbratrice badge, sportelli uffici, ecc. dovrà 
avvenire garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno 1,0mt tra persone. 
 

j) Distributori bevande e merendine: L’accesso alle macchinette erogatrici è 
consentito solo a una persona per volta. Prima dell’utilizzo è necessario igienizzare 
le mani utilizzando il dispenser predisposto.  Una volta prelevata la bevanda o altro la 
persona è tenuto ad allontanarsi dal distributore. E’ pertanto vietato soffermarsi a 2 o 
più persone al distributore di bevande e merendine. 
 

k) L’uso dell’ascensore è consentito solo a una persona per volta. Gli studenti non sono 
autorizzati all’uso dell’ascensore. Potrà esserne autorizzato l’uso solo nel caso di 
problematiche fisiche che lo rendano indispensabile. È fatto salvo il caso di studenti con 
inabilità motoria, temporanea o permanente. In tal caso gli alunni dovranno essere 
accompagnati da un collaboratore scolastico e sarà obbligatorio l’uso della mascherina 
per tutti. 
 



l) Servizi igienici: l’accesso ai bagni è consentito solo garantendo la distanza 
interpersonale di 1,0 metri o indossando la mascherina.  
 

m) Al termine delle attività, l’uscita dovrà avvenire con flusso distribuito nello spazio e 
nel tempo; ciascun alunno dovrà rispettare sempre la distanza interpersonale di 
almeno 1,0 metri e continuare a indossare la mascherina. 

 
n) Al termine delle lezioni la classe uscirà dall’aula solo dopo che il docente 

dell’ultima ora avrà dato il consenso.  
 
Si avvierà in modo ordinato verso l’uscita, mantenendo sempre la destra negli 
spostamenti e un distanziamento interpersonale di almeno 1m, 
Il docente, prima di fare uscire la classe dall’aula, verificherà che il corridoio in 
quel momento non sia già occupato dal flusso di studenti in uscita di un’altra 
classe, nel qual caso attenderà qualche istante, fino a quando non sarà defluito, 
prima di avviare la propria classe verso l’uscita.  
I docenti accompagneranno gli studenti fino all’uscita, controllando il rispetto 
del distanziamento durante la discesa delle scale e nei corridoi. 
 

   Il personale assicura la pulizia periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e 
delle aree comuni, favorendo frequentemente il ricambio d’aria degli ambienti. 

DPI  

         L’Istituto provvede alla fornitura di mascherine ffp2 per il personale scolastico, gel disinfettanti 
nonché eventuali ulteriori DPI previsti per i docenti di sostegno.  

       Gli studenti dovranno presentarsi in Istituto muniti di mascherina di propria dotazione che 
permetta di coprire dal mento al di sopra del naso e che deve essere sempre utilizzata 
obbligatoriamente per l’intera permanenza nei locali scolastici.  

      La mascherina non può essere rimossa, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa 
pasto, con distanza di un metro, etc.) e comunque sempre nel rispetto delle eventuali indicazioni 
più restrittive indicate dal docente presente (ad esempio nel caso di docenti con fragilità).  

      Va precisato che, “non sono soggetti all'obbligo i soggetti con forme di disabilità non compatibili 
con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.” Per tutti 
gli studenti con forme di disabilità che non consentono l’uso della mascherina si dovrà provvedere 
un distanziamento maggiore (2m).  

    Il docente di sostegno indosserà mascherina FFP2 e visiera (quando necessario).  

     Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener 
conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia 
dell’alunno/studente o dal medico. 

     È prevista anche per gli studenti la fornitura di mascherine, compatibilmente con le forniture delle 
stesse da parte del Commissario governativo. 

 

  

     GESTIONE DELL’INTERVALLO  



     L’intervallo si svolgerà secondo le seguenti modalità:  

   - utilizzo del corridoio di pertinenza di fronte all’aula 

    - vietato l’utilizzo del cortile  

    - il corridoio in prossimità del servizio igienico deve essere lasciato a disposizione degli utenti del 
servizio igienico (la fila dovrà rispettare il distanziamento di 1m)  

    - l’uso della mascherina sarà obbligatorio durante tutto l’intervallo  

   - Sono vietati gli assembramenti L’accesso ai servizi igienici sarà contingentato e si dovranno 
rispettare le indicazioni e le postazioni per la fila di attesa 

   - La sorveglianza della classe durante l’intervallo sarà effettuata dai docenti delle ore che precedono 
e seguono l’intervallo secondo l’organizzazione che verrà predisposta dalla Presidenza.  

    - La sorveglianza delle parti comuni e degli accessi ai bagni sarà affidata ai collaboratori scolastici.  

     

    ATTIVITA’ NEGLI UFFICI (PERSONALE DI SEGRETERIA E DOCENTI)  

     Per tutto il personale non docente, negli spazi comuni e negli uffici dovranno essere garantite le 
norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina. L’istituto avrà a 
disposizione una scorta di mascherine che verranno periodicamente fornite al personale.  

    Deve essere sempre effettuato e garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente, 
favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.  

    È vietato l’uso promiscuo delle attrezzature. In caso di assoluta necessità applicare 
preventivamente prodotto igienizzante (fornito) o indossare guanti.  

    Il personale addetto alla reception o in uffici che prevedono accesso e contatto con il pubblico, 
deve indossare obbligatoriamente la mascherina e la visiera.  

    Si valuteranno, se necessarie, procedure restrittive per la consegna e il ritiro della documentazione 
e materiali identificando aree idonee di interscambio e di attesa per il pubblico.  

     

     ACCESSO AGLI UFFICI  

     L’accesso agli uffici da parte di genitori ed ospiti esterni avverrà solo previa prenotazione, 
privilegiando sempre quando possibile le comunicazioni e lo scambio documentale in forma digitale.          

     L’accesso agli uffici da parte del personale interno, per motivi personali, avverrà rispettando 
rigorosamente gli orari di ricevimento che verranno indicati.  

    Anche l’accesso agli uffici per motivi di servizio da parte del personale docente deve avvenire 
nel rispetto degli orari indicati. Per casi di particolare rilevanza si potrà prenotare il 
ricevimento. Dovranno sempre essere privilegiati, quando possibile, le comunicazioni e lo scambio 
documentale in forma digitale.  



    Per “accesso agli uffici” si intende esclusivamente il presentarsi ai banconi esterni agli uffici. 
In nessun caso il personale dovrà accedere alla parte interna degli uffici, salvo il caso di specifica 
convocazione o invito da parte del personale di segreteria.  

   ATTIVITÀ IN SALA DOCENTI  

    L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento 
fisico di almeno 1 metro e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.  

     Il numero max di docenti sarà indicato all’ingresso e non potrà essere superato.  

     L’aula docenti sarà utilizzabile prevalentemente per accesso e prelevamento del materiale 
didattico. 

    Dovrà sempre essere effettuato e garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente, 
favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.  

ATTIVITÀ IN AULA  

    In ogni aula è collocato un distributore di prodotto igienizzante. All’ingresso e all’uscita dall’aula 
studenti e personale docente dovranno sempre pulire le mani con il prodotto fornito.  

      Devono essere garantite e rispettate le seguenti prescrizioni: Il distanziamento interpersonale di 
almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento.  

   I banchi sono stati distanziati in modo da garantire in distanziamento statico interbuccale di 110cm.       

   La zona cattedra/lavagna all’interno dell’aula avrà una superfice adeguata tale da garantire il 
distanziamento di interbuccale di almeno 2 metri tra docente e gli studenti dei primi banchi, anche in 
considerazione dello spazio di movimento.  

     Dovrà sempre essere effettuato e garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente, favorendo, in 
ogni caso possibile, l’aerazione naturale. Ad ogni cambio ora dovrà essere garantito 
obbligatoriamente il ricambio d’aria.  

    È obbligatorio il rispetto del posizionamento dei banchi secondo le tracce indicate a terra.  

    Oltre al docente curriculare potrà essere presente in aula o l’insegnante di sostegno o l’educatore.  

    Nel caso di scambio di materiali con gli studenti (per esempio la raccolta di verifiche scritte) 
dovranno essere indossati i guanti o igienizzate le mani.  

ATTIVITÀ DI CORREZIONE VERIFICHE CARTACEE  

     La raccolta e la successiva distribuzione, dopo la correzione, delle verifiche cartacee degli allievi 
dovrà avvenire igienizzando le mani.  

    Le verifiche cartacee raccolte andranno imbustate in un sacchetto. Prima di procedere alla 
correzione si prevede e si consiglia un tempo di attesa di almeno 48h, in considerazione dei possibili 
tempi di permanenza di un’eventuale carica virale sulla superficie cartacea. Nel caso in cui, per 
particolari esigenze didattiche, si debba procedere subito alla correzione, questa dovrà essere 
effettuata indossando i guanti, da togliere e smaltire dopo l’uso, senza toccare il viso o mucose durante 
la correzione e igienizzando accuratamente le mani prima e dopo.  



ATTIVITÀ NEI LABORATORI  

    E’ apposto all’ingresso di ogni laboratorio il numero max di presenti ammessi, sulle quali il docente 
è tenuto a vigilare. Sarà obbligatorio prima dell’occupazione di ogni postazione o utilizzo di materiali 
comuni igienizzare le mani con i prodotti appositi (forniti dall’Istituto). 

    A ogni cambio di utenza le postazioni saranno igienizzate. I collaboratori scolastici avranno 
cura di igienizzare i materiali e le apparecchiature utilizzati.  

   Dovrà essere effettuato e garantito un adeguato ricambio d’aria regolare e sufficiente, favorendo, 
in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. Ad ogni cambio ora dovrà essere garantito 
obbligatoriamente il ricambio d’aria.     

   Si confida nella fattiva collaborazione di tutte le componenti della Comunità scolastica. 

                  La Dirigente Scolastica       
                                                                                                 Emilia Ametrano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93) 


	o rispettare le eventuali limitazioni, turnazioni di accesso;
	 in spazi chiusi in presenza di più persone;

