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OGGETTO: Avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole per il contenimento della
diffusione di COVID 19 – Regole fondamentali

In considerazione dell’avvio delle attività didattiche dell’anno scolastico 2020-2021 si forniscono di
seguito le principali regole fondamentali di igiene e di sicurezza per il contenimento del COVID-19 che
devono essere rispettate da studenti, docenti, operatori, visitatori, fornitori che accedono in tutte le sedi e
ambienti utilizzati dal CPIA 1 Grosseto.

Il Protocollo d’intesa 6 agosto 2020, AOOGABMI 87 sull’Avvio dell’anno scolastico nel rispetto
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19, e la Delibera della

Regione Toscana n. 1226 del 9-9-2020 prevedono:
Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita
Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature
Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale
Disposizioni relative alla gestione di spazi comuni
Uso dei locali esterni all'Istituto scolastico
Supporto psicologico
Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’Istituto scolastico
Disposizioni relative a sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS
Costituzione di una commissione
Disposizioni finali
In particolare, le informazioni fornite riguardano:







l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri
sintomi similinfluenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi similinfluenzali,
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro, lavarsi frequentemente
le mani, utilizzare il gel disinfettante, tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente l’Istituzione scolastica della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale a casa o durante l’espletamento della propria
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno
dell’istituto.

Inoltre, il Comitato Tecnico Scientifico ha fornito le seguenti indicazioni e prescrizioni (Nota 13
agosto 2020, AOODPIT 1436 di trasmissione del verbale CTS del 12 agosto 2020, n.
COVID/0044508):
Distanziamento fisico, inteso come distanza minima interpersonale di almeno un metro (verbali
maggio e luglio 2020 CTS e “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”
- Decreto Ministeriale 26 giugno 2020, n. 39);
Utilizzo della mascherina “necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle
situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto”
(CTS, verbale n. 94 del 7 luglio 2020): proprio per la dinamicità che caratterizza il contesto
scolastico, in tutte le eventuali situazioni temporanee in cui dovesse risultare impossibile garantire il
distanziamento fisico, lo strumento di prevenzione cardine da adottare rimane l’utilizzo della
mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, per tutti gli studenti;
Rigorosa igiene delle mani;

Pulizia costante e adeguata areazione degli ambienti;
Utilizzo dell’applicazione IMMUNI: fortemente consigliata “l’adozione da parte di tutti gli
studenti nonché di tutto il personale scolastico docente e non docente” (CTS, verbale n. 92 del 2
luglio 2020).
Visitatori e accesso in segreteria
I visitatori (studenti, accompagnatori, altri operatori, ecc) possono accedere a scuola previo
appuntamento, dovranno seguire le disposizioni che troveranno sulle locandine informative e sulla
cartellonistica e attenersi alle indicazioni dei collaboratori scolastici.
Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza (posta elettronica o telefono) e la
modalità telematica. L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità.
All’ingresso ciascun visitatore dovrà compilare il registro dei visitatori con indicazione dei dati
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, residenza), dei recapiti telefonici, nonché della data di
accesso e del tempo di permanenza.
I visitatori sono tenuti a:
 utilizzare una mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura;
 mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro ed evitare assembramenti;
 rimanere all’interno dell’edificio il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le
necessità del caso.
Con comunicazioni successive all’elaborazione ed approvazione di più specifica documentazione e
regolamentazione da parte degli Organi collegiali competenti saranno fornite ulteriori informazioni
relative, tra l’altro, a:
Formazione e aggiornamento
Didattica Digitale Integrata (DDI)
Il Dirigente Scolastico
Dott. Giovanni Raimondi

