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REGOLE GENERALI E PRECONDIZIONI DI PRESENZA A SCUOLA 
 

E’indispensabile ricordare che le misure di prevenzione prescritte nel contesto scolastico non avranno effetto in 
mancanza di una collaborazione attiva dei dipendenti che dovranno continuare a mettere in pratica i 
comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità 
condivisa, 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. 
 

La precondizione per la presenza a scuola (di studenti e)  di tutto il personale a vario titolo operante è: 

 Il possesso della “certificazione verde -covid 19” (v. circ. Ipsia n. 1) 
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti: chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C 
dovrà restare a casa. La presenza del dipendente in tali condizioni comporterà il suo immediato 
“isolamento”/ e il successivo rientro al proprio domicilio per la gestione del caso secondo le disposizioni 
sanitarie vigenti. 

 

Ricade sulla responsabilità personale la preventiva verifica del proprio stato di salute. 
 
Nel corso della permanenza nei locali scolastici i principi cardine in materia d prevenzione Co19 sono : 
 

1. il rispetto rigoroso delle disposizioni organizzative della scuola; 
2. il distanziamento sociale (distanza interpersonale:  non inferiore ad 1 m      -2 m durante le lezioni); 
3. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 
4. l’uso della mascherina, all’interno dei locali (e anche all’esterno quando non sia assicurabile la distanza 

di 1 metro).  
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione, se non previsti da casi particolari. 
  
Il lavoratore deve ritenersi obbligato di 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. 
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IL PROTOCOLLO IPSIA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO   -PERSONALE SCOLASTICO 
 

1. Si ricorda al personale –nel rispetto delle idee e delle sensibilità di ciascuno- che il vaccino pare con ogni 
evidenza costituire la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione del covid, 
e si sottopone all’attenzione l’evidente valore sociale della scelta;   

2. In caso di sintomi influenzali,il dipendente verificherà preventivamente a casa la temperatura corporea  

In caso di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) il dipendente non prenderà 

servizio e lo comunicherà tempestivamente alla scuola, contattando il proprio medico di base, secondo le 

prescrizioni dell’Autorità sanitaria. 

3. Rientro: L’eventuale ingresso del personale già risultato positivo all’infezione da COVID-19 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. 

4. Durante la permanenza a scuola, il dipendente seguirà scrupolosamente le disposizioni vigenti in 

materia di prevenzione del contagio, rispettando regole igieniche poste a prevenzione della 

possibilità di contagio: igienizzazione mani, distanziamento, uso mascherina……; in particolare:  

- evitare assembramenti (soprattutto in entrata/uscita, intervallo, ai distributori bevande, ai servizi 

igienici) e il contatto fisico con personale scolastico e studenti; 

-  mantenere la distanza di 2m dagli studenti, salva diversa disposizione;  

- lavare frequentemente le mani usando gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il 

viso (e la mascherina); 

-  provvedere a ventilare aule ed ambienti di lavoro non appena ciò sia possibile;  

5. Igienizzazione: stante la spettanza in capo ai collaboratori scolastici della funzione relativa alla 

sanificazione/ pulizia/igienizzazione degli ambienti/arredi, si sollecitano docenti, assistenti tecnici, 

assistenti amministrativi a collaborare attivamente nelle operazioni di piccola igienizzazione connessa 

allo svolgimento delle rispettive mansioni; in particolare: 

              -  Docenti: pulizia immediata cattedra al cambio ora; ventilazione adeguata anche durante la lezione; 

              -  AT: pulizia immediata pc ed attrezzature dei laboratori 

              -  AA: pulizia immediata postazioni lavoro  

              L’Istituto attrezzerà adeguatamente il personale, per consentirne la collaborazione. 

6. Docenti e personale ATA, nell’ambito dei rispettivi ruoli, si faranno parte attiva per collaborare 

reciprocamente tra di loro e con i delegati della Dirigenza per fare osservare all’utenza le disposizioni di 

sicurezza; in particolare: 

-   vigilando, contestando e segnalando i comportamenti dell’utenza lesivi dei principi di sicurezza ; 

- vigilando, contestando e segnalando comportamenti volti a sottrarre, disperdere, fare ogni uso 

improprio degli arredi e dei materiali di pulizia; 

-   vigilando, contestando e disperdendo assembramenti di studenti;  

Sul Sito della scuola : https://www.ipsiacernusco.edu.it/node/1360 , tutte le informazioni specifiche 

 

DOCENTI  

I docenti, in particolare,  si attiveranno secondo criteri di diligenza professionale per l’utilizzo 

complementare/esclusivo (a seconda dei casi) della Didattica Digitale Integrata (DDI), secondo quanto previsto 

dall’apposito “Piano Scuola per la DDI. 

In ogni caso, i docenti promuovono e si rendono disponibili alle opportune forme di comunicazione a distanza 

con famiglie ed utenti, utilizzando gli strumenti Istituzionali messi a disposizione dalla Scuola (registro 

elettronico, piattaforma Ipsia, accont d’istituto…) 

 

https://www.ipsiacernusco.edu.it/node/1360


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICORDATI INOLTRE: 

DI EVITARE L’USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI; 

DI NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI, A 

MENO CHE SIANO PRESCRITTI DAL MEDICO; 

DI PULIRE LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOOL; 

CHE E’ FORTEMENTE RACCOMANDATO, IN TUTTI I CONTATTI 

SOCIALI, UTILIZZARE PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE COME 

MISURA AGGIUNTIVA ALLE ALTRE; 

DI INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA NEI LUOGHI CHIUSI ACCESSIBILI 
AL PUBBLICO. 


