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INFORMATIVA SICUREZZA A.S. 2021-2022 
 

                                                                                A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

                                                                                 AL PERSONALE ESTERNO 

                                                          SUL SITO 

 

                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che costituisce lo sfondo normativo integratore per ogni ambiente 

di lavoro; 

 

VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte 

le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con 

D.M. 6 agosto 2021, n° 257;  

 

VISTO  il   D.L. 6 agosto 2021, n° 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;  

 

VISTA    la Circolare del Ministero della salute n° 36254 dell’11 agosto 2021, avente ad oggetto 

“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 diffusione della 

variante Delta”;  

 

VISTO  il “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)”; 

  

VISTA  la nota tecnica del Ministero dell’Istruzione prot. n° 1237 del 13 agosto 2021, avente ad 

oggetto “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

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

 

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

SarsCoV-2 in ambito scolastico (a.s.20/21) del 1 settembre 2021; 

 

CONSIDERATA la necessità di garantire l a ripresa delle attività didattiche in presenza adottando 

le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente per contrastare il rischio da  COVID-19 
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                                                                 DISPONE 

 

le misure organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche, di informazione e comunicazione di 

seguito elencate, per l’IC Franca Ongaro, tenendo presente le indicazioni fornite dal Comitato 

Tecnico scientifico (CTS) per i protocolli di settore, dall’ Istituto Superiore di Sanità e dall’INAIL. 

Si invita il personale e l’utenza esterna  ad attenersi alla scrupolosa osservanza delle misure definite 

dal protocollo di sicurezza dell’istituto. 

 

 

1. REGOLE E PRINCIPI GENERALI INDEROGABILI 

 

Premesso che l’accesso a scuola del personale scolastico avviene attraverso la verifica della 

certificazione verde (“Green Pass”) nelle modalità che verranno indicate dalle Autorità 

Competenti, le regole da applicare, sono: 

 il distanziamento interpersonale; 

 la necessità di evitare gli assembramenti; 

 l’uso delle mascherine chirurgiche; 

 l’igiene personale; 

 l’aerazione frequente; 

 la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica; 

 

A tale scopo l’istituto ha: 

 predisposto un erogatore all’ingresso di ogni plesso e all’interno di ciascuna aula per 

l’igienizzazione delle mani; 

 decalogo dei comportamenti da seguire per Covid 19; 

 segnaletica orizzontale e, laddove necessario, verticale 

 

Si ricorda che tutto il personale scolastico ha altresì l’obbligo di segnalare tempestivamente 

alla Dirigente Scolastica o ad un suo sostituto la presenza di qualsiasi sintomo influenzale 

durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli 

studenti dell’istituto. 
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2. ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA-PERSONALE INTERNO 

 
- Chiunque circoli all’interno della struttura ha l’obbligo di utilizzare la 

mascherina chirurgica durante la permanenza; 

 

-  l’istituto ha l’obbligo di registrare la presenza di visitatori, specificando dati 

anagrafici, recapiti telefonici, data di accesso e tempo di permanenza nei 

locali scolastici. 

 

Il Personale interno dovrà limitare al massimo gli spostamenti nell’istituto e dovrà 

comunicare con gli amministrativi in modalità telematica, ricevimento dell’utenza interna è 

consentito solo attraverso prenotazione 

 

-  Per accedere alla struttura e per circolare nelle sedi scolastiche il personale 

interno dovrà rispettare le modalità stabilite per il distanziamento sociale e 

indicate con apposita segnaletica 

 

- Per evitare assembramenti, è vietato soffermarsi in spazi comuni ( sala 

professori, uffici, area di distributore bevande e snack) laddove non è 

possibile garantire la distanza di 1 metro 

 

- I collaboratori regoleranno gli accessi degli alunni nei bagni. 

 

2. PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI 

 

Le operazioni di igienizzazione saranno effettuati con detergenti e macchinari appositamente 

acquistati per l’emergenza sanitaria 

Il personale collaboratore scolastico dovrà effettuare le pulizie seguendo: 

➢ le modalità prescritte nell’ apposito Protocollo di sicurezza 

➢ il cronoprogramma predisposto 

➢  utilizzare i dispositivi di protezione individuali e dismetterli 
seguendo le indicazioni date nel rispetto della normativa vigente. 

 

3. PRECAUZIONI IGIENICHE 
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E’ obbligatorio che TUTTI coloro che sono presenti in Istituto (a qualunque titolo 

e ruolo) adottino tutte le MISURE DI PREVENZIONE igieniche raccomandate 

dalle autorità sanitarie: 

a) utilizzare la mascherina chirurgica 
b) lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o altri disinfettanti 
c) evitare abbracci e strette di mano 
d) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 

e) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani e se si starnutisce o 

tossisce coprirli con un fazzoletto o altro 

f) mantenere distanziamento fisico di un metro 

g) non fare ingresso o non permanere nei locali scolastici laddove, 

anche successivamente all’ingresso sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi simil-influenzali temperatura oltre i 37,5°) 

 

4. INCONTRI COLLEGIALI 

 

a) saranno favoriti incontri con collegamenti a distanza; 
b) eventuali riunioni in presenza, avverranno con un minimo il numero di 

partecipanti e con l’ obbligo di mascherine da parte del personale , con il 

distanziamento interpersonale di almeno un metro 

 

5. GESTIONE DELLE EMERGENZE (ANCHE DETERMINATE DA 

PERSONE CON SINTOMI COVID19) 

 

ALUNNI 

a) obbligo, per chiunque venga a conoscenza di un alunno sintomatico, di avvisare 

il referente scolastico per COVID-19 che provvederà immediatamente a 

telefonare ai genitori/tutori legali; 
b) ospitare l’alunno, in attesa dell'arrivo del genitore/tutore legale, nell’aula/spazio 

Covid; 
c) procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del 

personale scolastico incaricato, mediante l’uso di termometri che non prevedono 

il contatto; 

d) vigilare sul minore mantenendo il distanziamento fisico di almeno un metro e la 

mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore 

legale 

e) far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 
anni e se la tollera 

f) dotare di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso 

la propria abitazione 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCA ONGARO - LIDO PELLESTRINA 

VIA S.GALLO 34 – 30126 VENEZIA LIDO 

TEL. 041 5260994   FAX 041 5269506 

CODICE SCUOLA VEIC840006- C.F. 94071390275 

E-mail : veic840006@istruzione.it 

 

  

g)  fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e 
starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Tali 

fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli 

dentro un sacchetto chiuso 

h) pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che 
l’alunno sintomatico è tornato a casa, utilizzando i dispositivi di protezione 

i) avvisare i genitori del dovere di contattare il Pediatra o il medico per la 
valutazione clinica 

 

 

 

PERSONALE SCOLASTICO 

a) Assicurarsi   che   l’operatore   scolastico   indossi,   come   già   previsto,   una 
mascherina chirurgica 

b) disporre il suo allontanamento dalla struttura, per il rientro al proprio domicilio e 

la consultazione del proprio medico curante per la valutazione clinica necessaria 
e per l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

 

Il medico, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e 

lo comunica al Dipartimento di prevenzione che provvederà all’esecuzione del test 

diagnostico. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il medico redigerà 

una attestazione che l’operatore pu  rientrare scuola poich    stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e 

come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

 

1. ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA-GENITORI/PERSONALE ESTERNO 

 

Va ridotta al minimo la presenza di genitori e loro delegati nei locali della scuola se non 

strettamente necessaria, sempre previa prenotazione, anche per accesso ai servizi di segreteria. 

Anche il loro tempo di permanenza all’interno dei locali scolastici o degli uffici va limitato al 

minimo indispensabile. Pertanto se ne desume che la regola in vigore è il NON accesso da 

parte del personale esterno/genitori nei locali della scuola. L’accesso all’edificio scolastico 

sarà l’eccezione, previa valutazione della Dirigente Scolastica. 

 

- L’accompagnamento di un minore   possibile da parte di un unico genitore/delegato; 

 

- Chiunque circoli all’interno della struttura ha l’obbligo di utilizzare la  mascherina 

chirurgica durante la permanenza. 

 

- L’istituto ha l’obbligo di registrare la presenza di visitatori, specificando dati 

anagrafici, recapiti telefonici, data di accesso e tempo di permanenza nei locali 

scolastici. 

- La comunicazione ordinaria con l’utenza dovrà essere a distanza, dovrà cio  avvenire 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCA ONGARO - LIDO PELLESTRINA 

VIA S.GALLO 34 – 30126 VENEZIA LIDO 

TEL. 041 5260994   FAX 041 5269506 

CODICE SCUOLA VEIC840006- C.F. 94071390275 

E-mail : veic840006@istruzione.it 

 

  

attraverso mail e telefono. 

- Per accedere alla struttura e per circolare nelle sedi scolastiche, gli alunni, i genitori, il 

personale e l’utenza dovranno rispettare le modalità stabilite per il distanziamento 

sociale e indicate con apposita segnaletica. 

- I collaboratori regoleranno gli accessi degli alunni nei bagni. 

- I genitori, al termine delle lezioni, all’uscita dell’istituto, che avverrà in maniera 

scaglionata, non dovranno creare assembramenti e dovranno mantenere tra di loro la 

distanza di 1 metro. 

 

2. PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI 

 

Le operazioni di igienizzazione saranno effettuati con detergenti e macchinari appositamente 

acquistati per l’emergenza sanitaria. 

Il personale collaboratore scolastico dovrà effettuare le pulizie seguendo: 

➢ le modalità prescritte nell’ apposito Protocollo di sicurezza 

➢ il cronoprogramma predisposto 

➢ utilizzando i dispositivi di protezione individuali e dismettendoli seguendo le 

indicazioni date nel rispetto della normativa vigente. 

 

3. PRECAUZIONI IGIENICHE 

 

E’ obbligatorio che TUTTI coloro che sono presenti in Istituto (a qualunque titolo e ruolo) 

adottino tutte le MISURE DI PREVENZIONE igieniche raccomandate dalle autorità 

sanitarie: 

 

 

a) utilizzare la mascherina chirurgica; 

b) lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o altri disinfettanti; 

c) evitare abbracci e strette di mano; 

d) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

e) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani e se si starnutisce o tossisce coprirli 

con un fazzoletto o altro; 

f) mantenere distanziamento fisico di un metro; 

g) non fare ingresso o non permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-

influenzali temperatura oltre i 37,5°) 
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4. COLLOQUI/INCONTRI CON I DOCENTI 
 

a) saranno favoriti incontri con collegamenti a distanza; 

b) eventuali riunioni in presenza, avverranno con un minimo il numero di partecipanti e con 
l’ obbligo di mascherine da parte del personale , con il distanziamento interpersonale di 

almeno un metro 
 

 
 

 
 

 

5. GESTIONE DELLE EMERGENZE (ANCHE DETERMINATE DA PERSONE CON 

SINTOMI COVID19) 

 

        ALUNNI 

 

a) obbligo, per chiunque venga a conoscenza di un alunno sintomatico, di avvisare il 

referente scolastico per COVID-19 che provvederà immediatamente a telefonare ai 

genitori/tutori legali; 

b) ospitare l’alunno, in attesa dell'arrivo del genitore/tutore legale, nell’aula/spazio Covid; 

c) procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico incaricato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto; 

d) vigilare sul minore mantenendo il distanziamento fisico di almeno un metro e la 

mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale; 

e) far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 

tollera 

f) dotare di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i 

genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione; 

g) fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Tali fazzoletti dovranno 

essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso; 

h) pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa, utilizzando i dispositivi di protezione; 
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i) avvisare i genitori del dovere di contattare il Pediatra o il medico per la valutazione 

clinica. 

PERSONALE SCOLASTICO 

 

c) Assicurarsi   che   l’operatore   scolastico   indossi,   come   già   previsto,   una 
mascherina chirurgica 

d) disporre il suo allontanamento dalla struttura, per il rientro al proprio domicilio e 

la consultazione del proprio medico curante per la valutazione clinica necessaria 
e per l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

 

Il medico, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e 

lo comunica al Dipartimento di prevenzione che provvederà all’esecuzione del test 

diagnostico. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il medico redigerà 

una attestazione che l’operatore pu  rientrare scuola poich    stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e 

come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

 

6. GESTIONE DI UN ALUNNO O DI UN OPERATORE SCOLASTICO 

CONVIVENTE DI UN CASO RISULTATO POSITIVO AL COVID 

 

Si segnala che alunni o operatori scolastici conviventi con persona risultata positiva alla patologia 

COVID-19, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, saranno considerati contatti stretti con 

obbligo di messa in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe 

dell’alunno in quarantena), salvo diversa disposizione del Dipartimento di prevenzione, non 

necessitano di quarantena. 

Si ricorda che tutto il personale scolastico ha altresì l’obbligo di segnalare tempestivamente 

alla Dirigente Scolastica o ad un suo sostituto la presenza di qualsiasi sintomo influenzale 

durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli 

studenti dell’istituto. 

Le presenti disposizioni sono conformi alla normativa vigente. 

 

 

 

 

      La Dirigente Scolastica 

      Prof.ssa Chiara Leone 

    Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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