


Sono vigenti i seguenti obblighi e divieti:  

1.    ligo di ri anere al proprio do icilio in presenza di te peratura oltre i 37 5  o altri 
sinto i si il- influenzali e di chia are il proprio  edico di fa iglia e l’autorit  sanitaria;  

2. Divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sinto atologia respiratoria o 
temperatura corporea superiore a 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc   sta ilite dalle  utorit  sanitarie 
competenti;  

3.    ligo di rispettare tutte le disposizioni delle  utorit  e del  irigente scolastico, in 
particolare: 

- mantenere il distanziamento fisico previsto dalla norma, distanza interpersonale di almeno 

un metro sia in posizione statica che dinamica,  

- indossare la  ascherina, fornita dalla Struttura Co  issariale e/o dall’Istituto, 
osservare le regole di igiene delle mani curando di lavarle e/o igienizzarle frequentemente 

con appositi detergenti e/o gel forniti dalla Struttura Co  issariale e/o dall’Istituto; 
- tenere co porta enti corretti sul piano dell’igiene, anche evitando a  racci, strette di  ano, 

nonch  l’uso pro iscuo di oggetti personali;  
4. Obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente per iscritto il Dirigente 

scolastico della presenza di qualsiasi sinto o influenzale durante l’espleta ento della 
propria prestazione lavorativa o della presenza di sinto i negli studenti all’interno 
dell’istituto;  

5. Obbligo per gli allievi ed il personale tutto di comunicare tempestivamente e per iscritto al 

dirigente eventuali contatti con persone positive;  

6. Obbligo per tutto il personale e per gli allievi di rispettare le normative vigenti in materia di 

prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da COVID 19.  

7.   o  ligatorio, per chiunque entri o per anga negli a  ienti scolastici, adottare precauzioni 
igieniche e l’utilizzo di  ascherina   

8. I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai 
docu enti del CTS per le diverse attivit  svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in 
 ase alle fasce di et  dei soggetti coinvolti   a scuola provvederà alla dismissione dei 

dispositivi di protezione individuale non pi  utilizza ili, che saranno s altiti secondo le 
 odalit  previste dalla nor ativa vigente   

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA  

1. Con successiva co unicazione saranno indicate le  odalit  di ingresso ed uscita degli 
alunni dall’edificio scolastico in  oda da evitare file ed asse  ra enti nonch  garantire 
l’osservanza delle nor e sul distanzia ento sociale;  

2.  ve indispensa ile sar  consentito l’accesso alla struttura attraverso l’acco pagna ento da 
parte di un solo genitore o di persona  aggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la 
responsa ilit  genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, 
incluso l’uso della  ascherina durante tutta la per anenza all’interno della struttura;  

3. Il rientro a scuola del personale e degli studenti gi  risultati positivi all’infezione da 
C  I -19, certificato dall’autorit  sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva 
comunicazione avente ad oggetto la certificazione  edica da cui risulti la  avvenuta 
negativizzazione” del ta pone secondo le  odalit  previste e rilasciata dal diparti ento di 
prevenzione territoriale di competenza.  

4.  a ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, co unque, dovranno sottostare a tutte le regole 

previste nel Regola ento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal 
Dirigente scolastico, sentiti il RSPP di istituto e il medico competente. In ogni caso 





Si ri adisce l’o  ligo, per chiunque entri negli a  ienti scolastici, di adottare le precauzioni 

igieniche previste per tutti i luoghi pu  lici e l’utilizzo di  ascherina   

Per il personale impegnato con allievi disabili  sar  previsto, ove necessario, l’utilizzo di 
ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potr  usare, 
unita ente alla  ascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e  ucose   
 ell’applicazione delle  isure di prevenzione e protezione si terr  conto della tipologia di 
disa ilit  e delle ulteriori eventuali indicazioni i partite dalla fa iglia dell’alunno o dal 
medico.  

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI PER LE 
COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Si proceder  a verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione, 
che nelle strutture ospitanti gli spazi adi iti alle attivit  degli studenti in PCT  siano 
conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il 

rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.  

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI  

 ’accesso agli spazi co uni sar  contingentato, con la previsione di una ventilazione 
adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della 

distanza di sicurezza   ’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c d  aule 
professori  sar  consentito nel rispetto del distanzia ento fisico e delle eventuali altre 
disposizioni dettate dall’autorit  sanitaria locale   

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA 

SINTOMATICA  

Secondo quanto indicato dal ver ale del CTS n  34/2021  In caso di sinto i indicativi di 
infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare 
i  ediata ente la specifica procedura: il soggetto interessato dovr  essere invitato a 
raggiungere la propria a itazione e si dovr  attivare la procedura di segnalazione e contact 
tracing da parte della  S  co petente”   i sensi di quanto previsto dall’articolo 1, co  a 3 del 
D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi 

sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i 
protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio     , n   4, nonch  ai sensi dell’articolo 1 -bis 

del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 

8  ”  

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di 
infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare 
immediatamente la specifica procedura  il soggetto interessato dovr  essere invitato a 
raggiungere la propria abitazione e si dovr  attivare la procedura di segnalazione e contact 

tracing da parte della ASL competente”   

Inoltre, con riferi ento al periodo di quarantena e di isola ento si ri anda a quanto 
previsto dalle disposizioni delle  utorit  sanitarie e da ulti o dalla circolare del  inistero 

della salute n  36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto   ggiorna ento sulle  isure di 




