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Circ.n. 1 
Roma, 1 settembre 2020 

 
Ai collaboratori del Rettore – Dirigente Scolastico 

A tutto il personale 
Alle Famiglie – Agli studenti 

 
 
Oggetto: Prime indicazioni avvio a.s. 2020-21 
 
Nel rispetto delle norme di cui al protocollo per la sicurezza si informa che, per accedere ai locali 
dell’Istituto, è necessario munirsi dell’ autodichiarazione di cui all’allegato 1 (per gli alunni 
minorenni firmata a cura delle famiglie) e seguire le indicazioni dei percorsi e degli accessi 
differenziati. 
Le indicazioni relative all’avvio delle lezioni (orari e punti di accesso/uscita scaglionati, servizio 
mensa, bar ecc.) saranno fornite tempestivamente.   
Si raccomanda di prestare particolare attenzione agli allegati a questa circolare acclusi. 

 
 
 
   
 

IL RETTORE – DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Prof. Paolo M. Reale 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 comma 2, D.Lgs.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
All.1 

 
AUTODICHIARAZIONE 

 
 
 
 
Il sottoscritto,  
 
Cognome ...................................................................  Nome ................................................ 
 
Luogo di nascita ........................................................  Data di nascita .................................. 
 
Documento di riconoscimento .............................................................  
 
Numero di telefono...................................................... 
 
Ruolo ................................................ (es. studente, docente, personale non docente, altro)  
 
 
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ................................................................................. 
 
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 
genitoriale, dichiara quanto segue:  
 

-  di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data 
odierna e nei tre giorni precedenti;  

-  di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
-  di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni.  
 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.  
 
 
Luogo e data ............................................. 
 
 
Firma leggibile  
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  
 
 

..................................................................

... 

 

 

 

 

 



 

All.2  

 
Norme	di	comportamento	per	gli	studenti	

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

CTS verbale 28 MAGGIO 2020, aggiornamento 26 giugno 2020 e il verbale riunione 
CTS 12 agosto 

 
 

Torniamo	a	scuola	più	consapevoli	e	responsabili:	insieme	possiamo	proteggerci	tutti	
 

1.  Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito 
con i genitori e NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e 
della bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e 

uscita) e il contatto fisico con i compagni. 
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di 

toccarti il viso e la mascherina. 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE SCRUPOLOSAMENTE 
 
✓ disinfetta le mani all’ingresso con i disinfettanti messi a disposizione 
✓ lava  frequentemente le mani usando acqua e sapone per 40 secondi; se non è disponibile 
il sapone usa soluzioni idroalcoliche; 

✓ evita i contatti stretti e prolungati con persone durante le attività, e tieni una distanza di 
almeno 1 metro; per l’Educazione fisica, di 2 metri; 

✓ evita di toccarti occhi, naso o bocca con le mani non lavate; 
 
✓ copri la bocca e il naso con l’incavo del gomito o con un fazzoletto quando tossisci e/o 
starnutisci, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 

 

✓ evita l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
 
✓ usa la mascherina in tutte le situazioni nelle quali non è possibile assicurare 1 metro di distanza; 

 
✓ avverti il personale della scuola se durante la permanenza a scuola dovessero insorgere dei 
sintomi influenzali o respiratori; in questo caso indossa una mascherina e mantieni le distanze 
dai presenti. Verrai 
accompagnato nell’aula predisposta dove attenderai i tuoi genitori che verranno a prenderti e che 
contatteranno il tuo pediatra o Medico di Medicina generale; 

 
✓ rispetta la cartellonistica di sicurezza ed i percorsi di ingresso ed uscita indicati predisposti; 

 
✓ rispetta tutte le regole definite dalle autorità competenti per l’emergenza COVID-19; 

 
	



	
Spazi	comuni	e	aree	per	ricreazione	

 
Negli spazi comuni sono stati regolamentati gli accessi, per evitare la presenza contemporanea di 
più persone, assembramenti e situazioni che non permettano il mantenimento delle previste 
distanze interpersonali. Tutti gli utenti devono rispettare le misure di sicurezza previste. 

Corridoi,	scalinate,		atri	e	zone	di	passaggio.	
 

È necessario rispettare le distanze interpersonali e tutte le misure contenute nel presente 
documento.  

 
Ascensori	

 
L' ascensore può essere utilizzato  solo in caso di effettiva necessità  e occupato da una 
persona alla volta. 

 
Mascherine	

 
Le mascherine di protezione devono essere utilizzate da tutti, anche in classe, nel caso in cui non 
sia possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro, salvo diverse prescrizioni del 
Comitato Tecnico Scientifico, che saranno prontamente portate a conoscenza. 

 
Di norma la mascherina dovrà essere sostituita giornalmente. Nel caso in cui si bagni o si danneggi, 
deve essere sostituita tempestivamente. La mascherina utilizzata da soggetti presumibilmente sani 
deve essere smaltita negli appositi cestini di rifiuti indifferenziati, avendo cura di lavare 
accuratamente le mani dopo averla maneggiata ed allontanata. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. 3  

	
	

CHECKLIST	PER	LE	FAMIGLIE	-	RIENTRO	A	SCUOLA	IN	SICUREZZA	
 
Gentili	genitori,	per	aiutare	le	famiglie	ad	orientarsi	nella	prospettiva	del	rientro	a	scuola	
in sicurezza, è stata predisposta questa check list che contiene utili suggerimenti da 
seguire 

 
Indicazioni di sicurezza 

● Controlli suo figlio ogni mattina: se ha una temperatura superiore a 37,5 gradi 
non può andare a scuola. 

● Si assicuri che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, 
diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non 
può andare a scuola. 

● Se ha avuto contatto con un caso COVID−19, non può andare a scuola. 
Segua con scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena. 

● Se non lo ha già fatto, informi la scuola su quali persone contattare in caso suo figlio 
manifesti sintomi di malessere a scuola; Nomi, Cognomi telefoni fissi o cellulari, 
luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto. 

● A casa, faccia praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima 
e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina e spieghi 
a suo figlio perché è importante. 

● Parli con suo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: 
○ Lavare e disinfettare le mani più spesso. 
○ Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti. 
○ Indossare la mascherina. 
○ Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, 

dispositivi, 
strumenti di scrittura, libri... 



● Pianifichi e organizzi il trasporto di suo figlio per e dalla scuola: 
○ Se suo figlio utilizza un mezzo pubblico (treno, autobus, trasporto scolastico) 

lo prepari ad indossare sempre la mascherina e a non toccarsi il viso con le 
mani senza prima averle disinfettate. Si accerti che abbia compreso 
l’importanza di rispettare le regole da seguire a bordo (posti a sedere, posti 
in piedi, distanziamenti, ...), comunicate da chi organizza il trasporto 
pubblico). 

○ Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, 
spieghi che deve sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento, 
pulizia delle mani. 

● Rafforzi il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della 
mascherina, dando sempre il buon esempio. 

● Chieda a suo figlio di rispettare con scrupolo le regole adottate dalla scuola per 
l'educazione fisica e le attività libere (ad esempio, la ricreazione). 

● Tenga a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia 
necessario. Fornisca a suo figlio una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in 
un contenitore. Se fornisce mascherine riutilizzabili, includa anche un sacchetto 
dentro cui riporre quella usata per riportarla a casa per essere lavata. 

● Se usa mascherine di cotone riutilizzabili, esse devono: 
○ coprire naso e bocca e l’inizio delle guance 
○ essere fissate con lacci alle orecchie 
○ avere almeno due strati di tessuto 
○ consentire la respirazione 
○ essere lavabili con sapone a mano o in lavatrice ed essere stirate (il vapore a 

90˚ è un ottimo disinfettante naturale e senza controindicazioni). 
La scuola informerà tempestivamente sulla possibilità di poter fornire le mascherine per gli 
studenti. 

● Spieghi a suo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono 
mettere la mascherina. Di conseguenza dovrà mantenere la distanza di sicurezza, 
tenere la mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti. 

 
 
 

Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni con 
disabilità 

Problemi di salute in relazione al contagio 

● Si accerti con il medico curante se le condizioni di suo figlio (ad esempio per facilità 
al contagio, per problemi con gli eventuali farmaci, per problemi 
comportamentali,..) presentino particolari complessità rispetto al rischio da 
COVID−19, tali da rendere necessari provvedimenti specifici. 

● Se suo figlio presenta particolari esigenze in caso dovesse essere soccorso a scuola, 
faccia predisporre dal suo medico curante le prescrizioni che dovranno essere 
comunicate sia alla scuola sia al Pronto soccorso. 

● Se suo figlio ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie o problemi di 
salute che non gli consentono di stare a scuola in presenza di aumentato rischio di 
contagio, si faccia rilasciare dal medico curante apposita certificazione, da 
presentare a scuola, per eventuali percorsi di Didattica Digitale Integrata e di 
istruzione domiciliare. 

Uso dei dispositivi di protezione individuali 



● “Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità 
non compatibili con l’uso continuativo”. Valuti attentamente con il medico curante se 
suo figlio rientra nella condizione di oggettiva incompatibilità di utilizzo. Se 
compatibile, infatti, è importante insegnare a suo figlio l’uso della mascherina, a 
tutela 

della sua sicurezza. 
● Se suo figlio non può utilizzare né mascherine, né visiera trasparente, lo prepari al 

fatto che le useranno le persone intorno a lui. Il personale della scuola deve essere 
protetto dal 

contagio come ogni lavoratore. 
● Nelle classi in cui sono presenti studenti non udenti è prevista la possibilità di 

utilizzare visiere trasparenti, piuttosto che le mascherine. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
All.4  

 
CHECK LIST PERSONALE DOCENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comportamento del 
lavoratore in caso di 
sintomatologia o 
malattia 

Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 
sintomi influenzali (tosse e/o mal di gola e/o raffreddore) e chiamare il 
proprio medico di 
famiglia e l’autorità sanitaria seguendone le indicazioni 
È vietata ogni forma di accesso ai locali della scuola alle persone destinatarie 
di 
un provvedimento di quarantena. 
L'ingresso di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà 
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. La comunicazione dovrà essere 
inoltrata alla segreteria del 
personale. 
E’ fatto obbligo per ciascun lavoratore 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. 
In caso di presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento 
della prestazione lavorativa, si avrà cura di rimanere ad adeguata distanza 
dalle persone presenti, di indossare la mascherina chirurgica e di rimanere in 
isolamento nelle aree che saranno indicate, non recarsi presso altri uffici, non 
recarsi al Pronto Soccorso ma attendere le istruzioni del proprio medico 
curante, 
dell’autorità sanitaria. 

 
 
 
 
Comportamenti 
personali di 
prevenzione 

- Evitare strette di mano, baci e abbracci. 
- Non portarsi le mani alla bocca, al naso e agli occhi. 
- Tossire e starnutire su un fazzoletto monouso oppure nella piega del 

gomito 
- E’ sconsigliato l’uso dell’ascensore. Se proprio si deve usare, 

utilizzarlo 1 persona per volta. 
- L’uso della mascherina è obbligatorio quando non è possibile 

mantenere il distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, 
compresi entrata e uscita. 

- Garantire un buon ricambio dell’aria nelle aule tenendo aperte con 
maggiore frequenza porte e finestre. 

- La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere 
modificata. 
Sul pavimento sono predisposti adesivi di segnalazione. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comportamenti da 
adottare in aula e 
negli spazi comuni 

In considerazione delle problematiche connesse al trasporto pubblico fino a 
nuova disposizione non si terrà conto dei ritardi e gli alunni saranno 
comunque ammessi in classe senza attesa (ferma restando l’annotazione 
dell’orario di 
ingresso in classe sul registro elettronico) 
Il ricevimento dei genitori sarà effettuata in videoconferenza previa 
prenotazione 
Per evitare che durante le lezioni gli allievi si trovino in bagno in gruppo, i 
docenti avranno cura di non autorizzare più di un alunno alla volta a recarsi 
ai servizi 
igienici. 
Durante la ricreazione il docente dovrà rimanere insieme alla classe 
vigilando sul mantenimento della distanza di almeno 1 metro e sull’utilizzo 
della mascherina 
nel percorso per raggiungere eventualmente l’area esterna dedicata. 
Le lezioni si svolgeranno in modalità simultanea con un gruppo di studenti 
in presenza e uno a distanza, in collegamento in videoconferenza utilizzando 
la 
piattaforma MICROSOFT TEAMS. 
Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), 
dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento 
interpersonale di almeno 2 metri da rispettare anche nelle attività all’aperto 
(in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). 
Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra 
e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive 
individuali che permettano 
il distanziamento fisico. 
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità che rendano difficile il rispetto 
del 
distanziamento, è previsto l’utilizzo da parte di insegnanti e personale 
addetto di dispostivi di protezione specifici in modo da essere riconoscibili 
(visiere) 
Per gli alunni fragili o costretti ad assentarsi avviare, in caso di 
necessità, tutte le azioni volte a garantire l’effettiva fruizione delle 
attività didattiche anche usufruendo della didattica digitale integrata dal 
proprio domicilio. 
Occorre avere sempre cura che all’entrata e all’uscita dagli edifici venga 
rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro ed evitare ogni 
forma di 
assembramento. 
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è 
contingentato e consentito nel rispetto del distanziamento fisico. 
L’accesso/utilizzo di spazi comuni (ingressi, uscite, aree ristoro) è consentito 
ai lavoratori dotati di mascherina e con il mantenimento della distanza 
minima di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone presenti; è 
contingentato sia in termini di numero di persone che di tempi di 
permanenza. 
Per la ricreazione sono previsti orari differenziati e, ove possibile, aree esterne 
dedicate. Il docente dell’ora in cui si svolge la ricreazione dovrà 
accompagnare la classe nello spazio all’aperto, se disponibile, oppure nella 
porzione di corridoio di fronte alla classe o presenziare nell’aula stessa. Gli 
studenti non potranno accedere da soli alle aree esterne. 
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Allegato 1: Schema riassuntivo 

Alunno con sintomatologia 
a scuola 

Operatore scolastico segnala a 
referente scolastico COVID-19

Referente Scolastico chiama i 
genitori.Alunno attende in area 

separata con mascherina chirurgica 
assistito da operatore scolastico con 

mascherina chirurgica

Pulire e disinfettare le superfici della 
stanza o area di isolamento dopo che 
l’alunno sintomatico è tornato a casa

Igenitori devono contattare il 
PLS/MMG per la valutazione clinica 

del caso

Il PLS/MMG richiede tempestivamente 
il test diagnostico e lo comunica al 

DdP

Il DdP provvede all’esecuzione del test 
diagnostico

Alunno con sintomatogia 
a casa

Alunno resta a casa 

I genitori devono informare il 
PLS/MMG

I genitori dello studente devono 
comunicare l’assenza scolastica per 

motivi di salute

Il PLS/MMG richiede tempestivamente 
il test diagnostico e lo comunica al 

DdP

Il DdP provvede all’esecuzione del 
test diagnostico

Operatore scolastico con 
sintomatologia a scuola

Assicurarsi che indossi mascherina 
chirurgica

Invito a tornare a casa e a consultare 
il MMG

Il MMG richiede tempestivamente il 
test diagnostico e lo comunica al DdP

Il DdP provvede all’esecuzione del 
test diagnostico

Operatore scolastico con 
sintomatologia a casa

Consulta il MMG

Comunica l’assenza dal lavoro per 
motivi di salute, con certificato medico

Il MMG richiede tempestivamente il 
test diagnostico e lo comunica al DdP

Il DdP provvede all’esecuzione del 
test diagnostico
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