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Circolare n. 46

Adrano, 24/08/2020

Ai Docenti
Al Personale ATA
Agli Alunni
Alle Famiglie
Agli Allievi della Formazione Professionale
Sito web
Sede

Oggetto: Emergenza “COVID” - Linee guida per lo svolgimento delle attività didattiche e
formative, a.s. 2020-2021
Con la presente, facendo seguito alle ultime disposizioni del MIUR per il contenimento
dell’emergenza sanitaria “COVID-19”, ai Protocolli di Sicurezza del CTS-Comitato Tecnico
Scientifico del Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
alle indicazioni sanitarie operative fornite dall’Istituto Superiore di Sanità per le scuole di ogni
ordine e grado del territorio nazionale, si comunicano le linee guida che l’Istituto “S. Antonio”
osserverà per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021 e per tutte le attività della formazione
professionale che si svolgeranno all’interno dei locali scolastici.
E’ opportuno sottolineare come la proficua attuazione di tali misure avvenga attraverso la
scrupolosa, attenta e responsabile adesione da parte dell’intera comunità scolastica, in un rapporto
di reciproca collaborazione, a beneficio della sicurezza e della salute di tutti e per instaurare, sin da
subito, un doveroso clima di serenità per l’avvio del nuovo anno scolastico.
OBBLIGO DELLA MASCHERINA E MISURE DI PREVENZIONE
Per accedere in Istituto e per l’intero periodo di permanenza nei locali, nelle aule e negli spazi
comuni, vige l’obbligo di indossare correttamente la mascherina, coprendo adeguatamente bocca e
naso. Tale disposizione è perentoria e inderogabile laddove, per varie evenienze, non si potrà
garantire il distanziamento fisico, previsto dalle norme.
All’ingresso e all’uscita dall’Istituto e dalle aule, negli spazi comuni, negli spazi attigui ai servizi
igienici è assolutamente vietato creare assembramenti e si dovrà sempre rispettare il distanziamento
di un metro. A tal proposito, si dovrà osservare la segnaletica disposta nei vari ambienti dell’Istituto

e, laddove si ravvisasse l’esigenza di scaglionare ingressi/uscite, ci si riserva di fornire
tempestivamente le opportune istruzioni agli Alunni e ai Docenti.
Tutti sono tenuti a igienizzare frequentemente le mani e, in Aula, i Docenti disporranno momenti di
ricambio dell’aria.
In caso di alunni con fragilità, per l’utilizzo dei consueti dispositivi di protezione individuale e per
l’applicazione di particolari misure di prevenzione si terrà necessariamente conto della tipologia di
disabilità e di ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia o dal medico.
MONITORAGGIO CONDIZIONI DI SALUTE
Tutti coloro che accedono ai locali dell’Istituto sono tenuti, autonomamente e preventivamente, a
monitorare il proprio stato di salute, a cominciare dalla misurazione della propria temperatura
corporea. Tale monitoraggio quotidiano è richiesto in modo fiduciario al personale docente e non
docente e agli studenti, al fine di favorire il rispetto reciproco e scongiurare la diffusione del virus.
In presenza di temperatura superiore ai 37,5°C o di altri sintomi simil-influenzali, è obbligatorio
rimanere al proprio domicilio, informare tempestivamente l’Istituto scolastico e a contattare il
proprio Medico di Medicina Generale che valuterà la condizione clinica e l’attivazione della
procedura per l’esame diagnostico da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL.
In questi casi, il rientro a scuola avverrà mediante la presentazione di certificazione medica.
E’ altresì vietato fare ingresso a scuola quando si proviene da zone a rischio o si è a conoscenza di
essere stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.
COMPARSA DI SINTOMI A SCUOLA
La gestione di casi di persone sintomatiche all’interno dell’Istituto scolastico è disciplinata dal
Protocollo del Comitato Tecnico Scientifico del 6 agosto 2020 e dal Rapporto n. 58/2020 del 21
agosto 2020 dell’Istituto Superiore di Sanità.
1. GESTIONE CASO ALUNNO SINTOMATICO
Nel caso in cui un alunno presente a scuola manifesti sintomi simil-influenzali, compatibili con
COVID-19, o un aumento della temperatura corporea superiore ai 37,5°C (rilevabile mediante
termo-scanner di cui l’Istituto è dotato) verrà posto in isolamento nell’apposita “Aula COVID”,
individuata al piano terra dell’Istituto.
Il referente scolastico “Covid” chiamerà immediatamente i genitori che, una volta informati,
dovranno prontamente recarsi a scuola per prelevare il proprio figlio, tornare al proprio domicilio e
contattare il proprio Medico di Medicina generale che, anche telefonicamente, procederà alla
valutazione clinica e attiverà il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL per la somministrazione del
tampone. In caso di positività al tampone, si procederà alla sanificazione dell’Istituto e alla ricerca
dei contatti, con i nominativi dei compagni di classe e dei docenti, forniti dalla scuola al
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL.
Sarà il Dipartimento ad individuare i contatti ritenuti più stretti e a disporre l’eventuale quarantena
per 14 giorni, prevedendo pure le relative misure diagnostiche per alunni e/o docenti in quarantena.
Il rientro in classe dell’alunno positivo al tampone potrà avvenire solo in seguito alla completa
guarigione clinica, data dall’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore: se entrambi
risulteranno negativi, l’alunno si riterrà guarito.
In ogni caso, l’alunno con sintomi influenzali ma con patologia diversa dal Covid potrà fare rientro
in classe solo alla completa guarigione clinica, attestata mediante certificazione medica da esibire a
scuola.

L’alunno sintomatico minorenne non verrà lasciato da solo, ma verrà assistito da un adulto, col
dovuto distanziamento, fino all’arrivo dei genitori.
Dopo che l’alunno sintomatico ha lasciato l’edificio scolastico, si procederà immediatamente a
pulire e a disinfettare le superfici dell’Aula COVID.
Coloro che entrano in contatto con il caso sospetto dovranno indossare la mascherina chirurgica.
2. GESTIONE CASO PERSONALE SCOLASTICO SINTOMATICO
Nel caso in cui un operatore scolastico presente a scuola manifesti sintomi simil-influenzali,
compatibili con COVID-19, o un aumento della temperatura corporea superiore ai 37,5°C
(rilevabile mediante termo-scanner di cui l’Istituto è dotato) dovrà immediatamente lasciare
l’edificio, rientrare al proprio domicilio e contattare il proprio Medico di Medicina Generale per la
valutazione clinica e l’eventuale attivazione delle procedure per l’esecuzione del tampone da parte
del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL.
Si seguirà la stessa procedura come nel caso di alunno sintomatico.
L’operatore scolastico con sintomi influenzali ma con patologia diversa dal Covid potrà fare rientro
in Istituto solo mediante certificazione medica da esibire a scuola.
In questi casi, i relativi provvedimenti conseguenziali per la prosecuzione delle attività verranno
adottati sulla base delle valutazioni effettuate dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL.
ACCESSI DEI GENITORI E VISITATORI
L’accesso nei locali dell’Istituto per i genitori e/o familiari degli studenti e per i visitatori in genere
rimane contingentato, per casi di effettiva necessità operativa o amministrativo-gestionale, e potrà
avvenire mediante appuntamento e preventivo contatto telefonico, seguendo le istruzioni fornite
dalla Segreteria.
Il personale di Segreteria terrà un registro aggiornato dei visitatori ammessi, con indicazione, per
ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza) e dei
relativi recapiti telefonici, nonché della data d’accesso.
MISURE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI
L’Istituto garantirà la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti
dell’Istituto, osservando un apposito “cronoprogramma”, regolarmente aggiornato.
Durante lo svolgimento di tutte le attività didattiche e formative verranno effettuati frequenti
ricambi d’aria e verranno assicurati interventi di igienizzazione degli spazi comuni, dei servizi
igienici, di disinfezione delle superfici (passamano, maniglie, pulsantiere, banchi, etc.).
Il monitoraggio dell’applicazione e dell’osservanza delle misure descritte verrà effettuato da
un’apposita Commissione interna all’Istituto.
Della presente circolare viene assicurata massima diffusione nelle modalità d’informazione e
comunicazione consuete. Si dispone, in ultimo, l’affissione della presente all’ingresso dell’Istituto,
nella Bacheca degli Avvisi e l’inserimento agli atti.
IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE

(Prof. Egidio Stagnitta)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93

