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Prot.  Ivrea, 8 settembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:misure precauzionali in emergenza Covid-19 

       Ai responsabili dei minori frequentanti l’I.C.                  

Ivrea 1 

                                                            Agli alunni  

                                                 Al personale ATA 

                                                              Ai docenti  

Al DSGA 

 

 
La dirigente scolastica 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1107 del 22 luglio 2021 “Avvio dell’anno 

scolastico 2021/22.Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico 

Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34); 

VISTO il D.L. n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti”- Parere tecnico; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021; 

VISTO il Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022, trasmesso con nota n. 900 del 18 agosto 2021; 

VISTO  il Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico del Ministero 

dell’Istruzione prot. n. 87 del giorno 06-08-2020; 

VISTO il Rapporto IIS COVID-19 n. 58/2020- Indicazioni operative per la gestione di casi di 

focolai di SARS-CoV2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia; 

RITENUTO necessario sensibilizzare i lavoratori sulle norme igienico-sanitarie consigliate dalle 

autorità            sanitarie e tutelare la loro salute e la sicurezza con azioni adatte a fronteggiare detta 

emergenza; 

RITENUTO che la presente ha il solo scopo di prevenire eventuali focolai o contagi; 

 
DISPONE 

 

le seguenti misure da attuare nel nostro Istituto allo scopo di contenere la diffusione del Coronavirus 

Covid-19. A tale scopo richiede a tutto il personale scolastico, alle famiglie e agli alunni di attenersi 

responsabilmente e scrupolosamente a queste indicazioni per la tutela della salute di ciascuno di noi. Le 

presenti disposizioni verranno applicate, in         via cautelativa, fino al cessare dell’emergenza epidemiologica 

COVID 19. 

 
Al fine di collaborare responsabilmente insieme al contenimento della diffusione del Covid-19, tutto 

il personale scolastico, i responsabili dei minori, gli alunni e i visitatori esterni sono tenuti ad 

osservare le procedure seguenti. 

 

La precondizione per accedere all’Istituto è: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria, di temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o la 

mancanza di  s intomi riconducibil i  al  Covid -19 nei tre  giorni precedenti l’accesso ai 

locali scolastici; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni (per i soggetti che 

hanno completato il ciclo vaccinale, questo periodo può limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla 

scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi  
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             connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del     

             Ministero della salute); 

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

giorni. 
 

All’ingresso della scuola tutto il personale deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde 

COVID 19, ai sensi del D.L. 111 art. 1 comma 6. 

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria, temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o presenti sintomi 

riconducibili al Covid-19 dovrà restare a casa. 

 

Gli addetti alla ricezione degli alunni, di qualsiasi ordine o grado, vigileranno all'ingresso dotati di 

mascherina chirurgica, evitando il contatto con i familiari e gli alunni. In assenza di sintomatologia 

respiratoria (o di altri sintomi riconducibili al Covid19) accoglieranno alunni e docenti e, solo in caso di 

dubbio, il personale è tenuto ad informare il Dirigente, che si attiverà secondo le indicazioni operative per 

la gestione di casi e focolai contenute nel Rapporto dell’Istituto di Sanità “COVID-19 n. 58/2020”, 

consultabile al seguente link: 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+58_Scuole_21_8_2020.pdf/6db897ef-5453-
b47b- 77c2-2427bf554754?t=1598016565834 

 
 

È vietato l'accesso a genitori o delegati durante l’ingresso o l’uscita degli alunni dalla struttura scolastica, 

eccetto casi del tutto eccezionali, che devono essere autorizzati dalla dirigente scolastica. 

Tutti i visitatori esterni (genitori, fornitori, esperti, educatori, etc.) devono compilare uno degli appositi 

registri disponibili all’ingresso di ogni plesso, utilizzando la propria penna; sono tenuti a indossare la 

mascherina dal momento dell’ingresso e a igienizzare le mani con l’apposito detergente messo a 

disposizione dall’istituto. 

 

Non è consentita la formazione di assembramenti; nel caso in cui siano presenti più persone, queste 

sono tenute ad attendere all’esterno del plesso, mantenendo il distanziamento sociale di almeno un metro 

dalle altre persone. 

 

Per qualsiasi esigenza di informazione si richiede di ricorrere alla comunicazione a distanza, inviando 

una e-mail  all’indirizzo: toic8aa00t@istruzione.it e di limitare gli accessi agli uffici ai casi di effettiva 

necessità, concordandoli  telefonicamente con gli uffici di segreteria. 

 

 

DISPOSIZIONI PER TUTTE LE PERSONE CHE ACCEDONO ALL’ISTITUTO 

 

Le persone sono tenute a mantenere un distanziamento interpersonale di almeno un metro, ad utilizzare 

la mascherina sia in fase di spostamento che in fase statica, ad una frequente e rigorosa igiene delle mani. 

 

La mascherina, gli eventuali guanti monouso, i fazzoletti di carta e la carta monouso sono da smaltire negli 

appositi       contenitori. 

 

Gli spostamenti nel plesso devono avvenire nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nell’apposita 

segnaletica. 

 

Le persone che accedono al plesso sono tenute al rigoroso rispetto del presente documento e alle 

disposizioni contenute nel documento #IoTornoaScuola, consultabile nel sito dell’Istituto.  
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DISPOSIZIONI PER ALUNNI E FAMIGLIE 

 

 

1. Le classi entrano ed escono dai plessi seguendo un orario prestabilito;     si richiede di arrivare puntuali 

e non in anticipo, per evitare assembramenti, e di collocarsi negli spazi assegnati ad ogni classe (per 

la Scuola Secondaria di primo grado). 

2. Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado entrano nel plesso in fila, 

uno per volta, indossando la mascherina; i collaboratori scolastici indicano la via per raggiungere la 

classe. Gli         alunni di ogni plesso di scuola primaria e del plesso Arduino sono divisi in due gruppi, 

ogni gruppo di alunni entra, uno dopo l’altro, secondo un orario. Gli insegnanti attendono l’arrivo degli 

allievi     nell’aula. Gli alunni escono in fila accompagnati da un docente, (posto davanti al gruppo 

classe) mantenendo la distanza di sicurezza di un metro. 

3. Sulle scale deve transitare una persona per volta: pertanto, prima di salire, occorre dare la precedenza 

a chi         scende, usando il pianerottolo per mantenere il distanziamento. Chi sale si ferma sul piano o sul 

pianerottolo tenendo la spalla contro il muro. 

4. Nelle aule e nei corridoi bisogna camminare mantenendosi sulla destra. 

5. La ricreazione deve essere effettuata preferibilmente in spazi esterni all’edificio (opportunamente 

identificati per le singole classi/sezioni). In mancanza di questi e in caso di condizioni metereologiche 

avverse, si utilizzeranno gli ambienti interni, e, laddove sia possibile, non le stesse aule ordinarie, 

anche per favorire il necessario ricambio dell’aria all’interno di queste ultime. 
6. Il servizio di refezione sarà svolto in aula, tranne che per alcune classi in cui sono presenti esigenze di 

carattere organizzativo. 

7. Gli alunni devono prendere posto esclusivamente nei banchi loro assegnati dai docenti coordinatori e 

non     possono cambiare posto di loro iniziativa. 

8. Per quanto riguarda l’utilizzo dei servizi igienici si fa riferimento alle norme contenute nel 

Regolamento Covid. 
9. Gli alunni non possono scambiarsi alimenti o bevande, né oggetti personali. 

10. Gli alunni possono lasciare a scuola soltanto il materiale didattico indispensabile.  

11. I responsabili dei minori non possono entrare nei plessi, se non nei casi previsti ed autorizzati. 

12. I visitatori non possono accedere ai plessi nei momenti di ingresso ed uscita degli alunni. 

13. Gli alunni che svolgono attività motoria arriveranno a scuola all’inizio della mattinata indossando 

l’abbigliamento sportivo e dovranno portare un paio di scarpe da ginnastica pulite da utilizzare in 

palestra;     al termine della lezione potranno utilizzare delle salviettine rinfrescanti per la propria igiene. 

14. Nel caso in cui un alunno si assenti per motivi di salute o nel caso in cui un alunno manifesti a scuola 

un sintomo compatibile con il COVID19, con un conseguente allontanamento dalla scuola, ai fini 

della sua riammissione è necessario presentare la giustificazione dell’assenza sul diario (scuola 

primaria e secondaria) e l’autodichiarazione, scaricabile dal sito della scuola, nella quale è riportato il 

nome del pediatra consultato.  

15. Tutti sono tenuti ad attenersi alle disposizioni emanate e raccolte nel documento #IoTornoaScuola, 

consultabile nel sito dell’Istituto. 

 

 

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE SCOLASTICO 
 

1. Le classi entrano ed escono dai plessi seguendo un orario prestabilito; si richiede di arrivare puntuali e 

non in anticipo per evitare assembramenti e di collocarsi negli            spazi assegnati ad ogni classe (per la 

scuola secondaria di primo grado). 

2. Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado entrano nel plesso in fila, 

uno per volta, indossando la mascherina; i collaboratori scolastici indicano la via per raggiungere la  
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classe. Gli alunni di ogni plesso di scuola primaria e del plesso Arduino sono divisi in due gruppi, ogni 

gruppo entra, uno dopo l’altro, secondo un ordine/orario prestabilito. Gli insegnanti attendono l’arrivo 

degli allievi nell’aula. Gli alunni escono in fila accompagnati da un docente, (posto davanti al gruppo 

classe) mantenendo la distanza di sicurezza di un metro. 

3. Sulle scale deve transitare una persona per volta: pertanto, prima di salire, occorre dare la precedenza a 

chi scende, usando il pianerottolo per mantenere il distanziamento. Chi sale si ferma sul piano o sul 

pianerottolo, tenendo la spalla contro il muro. 

4. Nelle aule e nei corridoi bisogna camminare mantenendosi sulla destra. 

5. La ricreazione deve essere effettuata preferibilmente in spazi esterni all’edificio (opportunamente 

identificati per le singole classi/sezioni). In mancanza di questi            e in caso di condizioni metereologiche 

avverse, si utilizzeranno gli ambienti interni e, laddove sia possibile, non le stesse aule ordinarie, anche 

per favorire il necessario ricambio dell’aria all’interno di             queste ultime. 

6. Il servizio di refezione sarà svolto in aula, tranne che per alcune classi in cui sono presenti esigenze di 

carattere organizzativo. 

7. Non è assolutamente opportuno che i docenti consumino il pasto (o altri alimenti o bevande) nello 

stesso locale e contemporaneamente agli alunni. 

8. Gli alunni devono prendere posto esclusivamente nei banchi loro assegnati dai docenti e non possono 

cambiare posto di loro iniziativa. 

9. Gli alunni non possono scambiarsi alimenti o bevande né oggetti personali. 

10. Gli alunni possono lasciare a scuola soltanto il materiale indispensabile. 

11. I responsabili dei minori non possono entrare nei plessi, se non nei casi previsti ed autorizzati. 

12. I visitatori non possono accedere ai plessi nei momenti di ingresso ed uscita degli alunni. 

13. Gli alunni che svolgono attività motoria arriveranno a scuola all’inizio della mattinata indossando  

l’abbigliamento sportivo e dovranno portare un paio di scarpe da ginnastica pulite da utilizzare in 

palestra; al termine della lezione potranno utilizzare delle salviettine rinfrescanti per la propria igiene. 

14. Nelle aule della scuola primaria e secondaria di primo grado è necessario segnare sul pavimento la 

posizione corretta dei banchi, in modo che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale 

spostamento (ad esempio per le pulizie). 

15. Il principio del distanziamento fisico deve essere combinato con quello dell’arieggiamento frequente, 

almeno dieci minuti ogni sessanta minuti di presenza nel locale. Le finestre dell’aula devono rimanere 

aperte anche durante le lezioni, se le condizioni climatiche lo consentono. 

16. Le finestre dei servizi igienici devono rimanere sempre aperte. 

17. Nel caso di turnazione di alunni o classi nello stesso locale (ad esempio, aula magna), è indispensabile 

curarne la disinfezione prima di ogni accesso. 

18. Il personale docente deve mantenere almeno due metri di distanza dall’allievo più vicino, stando nella 

posizione fissa. 

19. I docenti sono tenuti ad indossare la mascherina chirurgica a scuola (così come gli allievi stessi) e 

possono toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si sono disinfettati le mani. 

20. Anche gli insegnanti di sostegno e gli OSS devono restare distanziati di almeno due metri dagli altri 

allievi. 

21. Nel caso di alunni con disabilità, qualora la disabilità sia tale per cui vi siano impedimenti nel seguire 

le indicazioni generali, si ricorda che: l’alunno può non mettere la mascherina; il personale docente 

potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, potrà usare, 

unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della 

tipologia della disabilità e delle ulteriori indicazioni fornite dalla famiglia dell’alunno/a e dal medico. 

22. Nei plessi in cui è possibile, in caso di bel tempo si possono utilizzare punti di lezione all’esterno. 

23. Le palestre sono spazi molto ampi, per cui il principio del distanziamento fisico è facilmente 

rispettabile. Per le attività di educazione motoria sarà necessario garantire un distanziamento 

interpersonale tra gli allievi di almeno 2 metri ed altrettanto tra gli allievi e il docente, eseguendo solo              
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le attività fisiche sportive individuali che lo permettono. Per quanto riguarda le attività didattiche di 

educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, il CTS non prevede in zona bianca 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 necessaria l’adeguata aerazione dei locali. 

Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al 

“colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. 

In particolare, nelle zone bianche, 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. 
24. E’ indispensabile curare la disinfezione della palestra prima dell’accesso di ogni classe ed assicurare 

una adeguata areazione dei locali. 

25. Per quanto possibile, durante la stagione favorevole è opportuno prediligere l’attività motoria 

all’aperto. 

26. Nel caso in cui un lavoratore della scuola si assenti per motivi di salute o nel caso in cui manifesti a  

scuola un sintomo compatibile con il COVID19, con un conseguente suo allontanamento, ai fini della 

sua riammissione in servizio è necessario che presenti l’attestazione del medico in cui sia indicato 

che      le sue condizioni di salute consentono la ripresa del servizio. 

27. Nel caso in cui un alunno si assenti per motivi di salute o nel caso in cui un alunno manifesti a scuola un 

sintomo compatibile con il COVID19, con un conseguente allontanamento dalla scuola, ai fini della sua 

riammissione è necessario presentare la giustificazione dell’assenza sul diario (scuola primaria e 

secondaria) e l’autodichiarazione, scaricabile dal sito della scuola, nella quale è riportato il nome del 

pediatra consultato. 

28. Il personale degli uffici entra dalla porta principale del plesso Massimo  d’Azeglio, avendo cura di 

differenziare gli orari rispetto a quelli degli alunni e utilizzerà la scala centrale per salire, mentre per 

l’uscita utilizzerà quella posta verso via S. Nazario. 

29. Per la sala insegnanti, si conferma l’applicazione delle misure di prevenzione del rischio di contagio 

da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’arieggiamento frequente 

dell’ambiente          e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol). 

30. Tutti sono tenuti ad attenersi alle disposizioni emanate e raccolte nel documento #IoTornoaScuola, 

consultabile nel sito dell’Istituto. 

 
                                                             La dirigente scolastica 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Anna Piovano 
                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.. 3 c.2 D.Lgs 39/1993) 
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