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Oggetto: indicazioni per l’ordinato e corretto avvio dell’anno scolastico per 

contrastare il virus Covid-19 

Concordato con RLS (prof. Savino, prof. Mengoli, prof. Punzi, a.t. Improta), RSPP 

(ing. Asquer di Flumini), MC (dott. Di Palma) e Dirigente Scolastico nella riunione del 

30.08.2021. 

Si ricorda a tutti il personale, agli studenti, alle famiglie che in questa istituzione è sempre necessario seguire 

attentamente le indicazioni di sicurezza fornite dal CTS per il settore scolastico e le relative linee guida 

stabilite a livello nazionale, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli istituti e 

garantire la salubrità degli ambienti. 

In particolare si ricorda che è necessario applicare le regole fondamentali di igiene che contrastano la 

diffusione del virus Covid-19 e che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola: mantenere il 

distanziamento fisico di un metro, anche all’aperto e durante gli ingressi e le uscite, indossare sempre la 

mascherina chirurgica correttamente coprendo naso e bocca, mantenere le regole di igiene delle mani con 

lavaggi frequenti e disinfezioni con il gel virucida prima di ogni ingresso in aula, limitando al massimo gli 

spostamenti. 

Si informa inoltre chiunque entri nei locali dell’Istituto dell’obbligo di rispettare tutte le disposizioni stabilite 

dalle Autorità sanitarie competenti e dal Dirigente Scolastico, in particolare permane l’obbligo di rimanere al 

proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il 

proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria e del divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali 

scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-

influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 

nei 14 giorni precedenti, etc.). 

Con la circolare n. 12 del 4/9/2020 è stato fatto obbligo di formazione specifica per tutto il personale per la 

formazione e l’aggiornamento in materia di COVID ed è in corso l’aggiornamento e l’integrazione del patto 

di Corresponsabilità Educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia e del Regolamento 

Disciplinare da parte degli OO.CC. 

E’ stato individuato per l’istituto la figura del referente Covid che è obbligatorio, per chiunque presente nelle 

sedi, informare tempestivamente in caso di presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la permanenza 

nelle sedi scolastiche.  

1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA 

Sono stati individuati due gruppi di ingresso/uscita secondo i numeri degli studenti presenti. Gli orari saranno 

distanziati di almeno 10 min. 

Sono stati individuati 6 ingressi/uscite in sede EST; 4 ingressi/uscite in sede OVEST, 2 ingressi/uscite in sede 

di Via Boccherini meglio identificate ed identificabili attraverso le planimetrie pubblicate all’albo. 
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E’ indispensabile che sia in ingresso che in uscita non si creino assembramenti.  

Tutta la comunità è perciò invitata ad evitare tali assembramenti e laddove necessario attendere e costituire 

ordinate file con almeno un metro di distanza. 

L’indicazione dei percorsi da seguire per raggiungere ciascuna aula saranno tempestivamente pubblicati 

comunque entro il 13/9/2021 sul sito dell’Istituto e all’albo, una volta che siano stati concordati con gli RLS e 

l’RSPP di istituto con cui sono in corso riunioni di definizione delle stesse. 

L’ingresso in istituto del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve 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. 

L’ingresso all’istituto è ridotto al minimo e solo dopo appuntamento, avendo privilegiato comunque la scelta 

di utilizzare piuttosto comunicazioni telematiche. 

Ogni visitatore ammesso e che abbia preso un appuntamento preventivamente dovrà sottostare alle regole 

previste dal protocollo degli esami e dovrà compilare una dichiarazione e sottoporsi a misurazione della 

temperatura. 

Si ricorda che le comunicazioni con il Dirigente e/o con gli uffici amministrativi (didattica, amministrazione, 

contabilità) avverranno ordinariamente attraverso mezzi telematici. 

Tutti i visitatori ammessi verranno regolarmente registrati, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della 

data di accesso e del tempo di permanenza. L’istituto si atterrà rigorosamente alle indicazioni ministeriali e 

governative in merito alla gestione del controllo in merito alla Certificazione Verde (Green Pass). 

Ciascun visitatore dovrà inoltre seguire i percorsi interni previsti per ingresso ed uscita e raggiungimento degli 

uffici attraverso il punto di ingresso previsto in sede EST e il punto di uscita previsto in sede OVEST. 

Si ricorda a tutto il personale dedicato che è necessario effettuare una pulizia approfondita (igienizzazione) 

e aerazione frequente e adeguata degli spazi utilizzati e la sanificazione (usando prodotti virucidi) al termine 

dell’attività didattica giornaliera 

L’accesso alle sedi avviene senza accompagnamento da parte dei genitori e si richiede di ridurre al minimo 

gli ingressi o le uscite in tempi diversi da quelli previsti dall’orario di ingresso/uscita, ricordando che superati 

i 10 minuti per l’ingresso sarà possibile l’accesso diretto in classe solo alla seconda ora direttamente e sarà 

necessario attendere all’esterno dell’edificio. 

I prelievi anticipati rispetto all’orario previsto non sono consentiti se non in casi eccezionali e su richiesta 

dell’istituzione stessa per casi eccezionali fino al permanere della situazione di pandemia. 

2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE  

E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti e registrare 

l’avvenuta pulizia attraverso l’uso e l’invio del Form (Registro) previsto al link: 

https://www.isrosselliaprilia.edu.it/personale_ata, accessibile anche da smartphone, utilizzando le 

credenziali personali (isrosselliaprilia.edu.it) secondo il piano assegnato dal DSGA ed il relativo 

cronoprogramma. Il piano di pulizia include:  

- gli ambienti di lavoro e le aule;  

- le palestre;  

- le aree comuni;  
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- i servizi igienici e gli spogliatoi;  

- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;  

- materiale didattico e ludico;  

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano, maniglie). 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal 

cronoprogramma o, in maniera puntuale secondo necessità dopo visitatori. 

In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus per la pulizia e la igienizzazione, 

occorre tener conto di quanto indicato nelle Circolari del Ministero della Salute e disporre la pulizia 

approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi 

ambiente di lavoro, servizio e passaggio.  

In particolare le operazioni di pulizia si rifaranno a quanto previsto dai rapporti ISS COVID-19, utilizzando 

materiale detergente, con azione virucida, e sarà necessario garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, 

mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici.  

Infine i servizi igienici sono sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, in particolare al termine 

dell’intervallo previsto in modalità differenziata per i gruppi classe (I e II; III, IV e V) eventualmente anche con 

immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette e tali operazioni vanno anch’esse 

registrate, assieme ai prodotti utilizzati, nel form previsto. 

Necessario inoltre sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi tavoli, attrezzi da palestra 

e laboratorio, utensili vari) destinati all'uso degli alunni. 

3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di 

mascherina. I DPI utilizzati sono mascherine chirurgiche per il personale e per gli studenti, mentre in caso di 

studenti con BES che richiedano avvicinamenti è previsto di indossare mascherine di tipo FFP2 e 

ulteriormente visiere protettive, guanti monouso e camici. 

La dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili viene inserita nella indifferenziata 

ed il sacco viene chiuso immediatamente.  

Per l’individuazione di quali siano gli studenti con i quali adottare queste misure aggiuntive di protezione 

individuale si fa riferimento al Dipartimento di Sostegno che fornirà il relativo elenco e le indicazioni.  

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ IN AULA E DEGLI SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni (ingresso, bagni, sale docenti nelle 3 sedi) è limitato al tempo strettamente 

necessario, ed è necessario prevedere l’apertura delle porte di ingresso ed una ventilazione adeguata dei 

locali, con il mantenimento tassativo della distanza di sicurezza. 

Agli studenti sarà consentito l’accesso ai bagni singolarmente (massimo 1 per classe) secondo le disposizioni 

orarie della vicepresidenza. 

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, si ricorda che dovrà essere sempre garantito 

dall’utenza il rispetto delle regole generali (distanziamento, mascherina, igiene personale). Al fine di ridurre 

le possibilità di contagio e diffusione del virus si invitano comunque studenti e famiglie a provvedere 

autonomamente (acqua, snack e colazioni) con proprie risorse ed è fatto divieto assoluto di scambiarsi 

borracce, bottigliette d’acqua, colazioni e snack durante l’intervallo che sarà svolto in aula. 
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1. DISPOSIZIONI RELATIVE AD AULE E LABORATORI 

Nello svolgimento delle normali attività didattiche in aula e nei laboratori deve essere sempre garantito il 

distanziamento di 1 m tra gli studenti sia nelle situazioni statiche (seduti al banco) che in quelle dinamiche. Il 

distanziamento deve essere osservato anche durante le attività di laboratorio. 

Dovrà essere sempre garantito il distanziamento di 2 m nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante 

e studenti. 

Nelle aule e nei laboratori si dovrà provvedere ad un adeguato ricambio d'aria mantenendo porte e finestre 

aperte (compatibilmente con condizioni meteorologiche particolarmente avverse) in modo da garantire 10 

min di aerazione ogni 30 min di utilizzo. 

2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’USO DELLE PALESTRE, DEGLI SPOGLIATOI E DEGLI SPAZI ESTERNI 

Per le attività di scienze motorie si preferirà l’utilizzo degli spazi esterni attrezzati, organizzando l’orario 

con un numero di classi/studenti che garantisca il rispetto dell’adeguato distanziamento. In caso di 

impossibilità ad utilizzare lo spazio esterno i docenti di scienze motorie provvederanno a lezioni di teoria 

in aula. 

In ogni caso non saranno consentite attività di gruppo, né attività che non permettano di rispettare le 

distanze di sicurezza tra le persone. Non sarà consentito l’uso degli spogliatoi. 

3. SUPPORTO PSICOLOGICO  

Si invita l’intera comunità a fare riferimento alla figura strumentale di supporto ai docenti per individuare 

gli sportelli di ascolto attivati ed attivabili, anche a distanza e di semplice counseling, e veicolati attraverso 

il sito web dell’Istituto.  

Si invitano inoltre i docenti a proseguire nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in 

presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi 

evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali. 

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

SCOLASTICO  

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria 

quali la tosse, il personale individuato e formato dal referente COVID per ogni sede dovrà procedere al 

suo isolamento immediato e dotato di mascherina chirurgica. 

Il referente di sede dovrà provvedere ad organizzarne il ritorno, quanto prima possibile, al proprio 

domicilio, per poi seguire il percorso per la gestione di qualsiasi caso sospetto.  

Per i casi sospetti le azioni successive saranno definite dal referente COVID dell’Istituzione in accordo con 

il Dipartimento di prevenzione territoriale della AUSL di Latina, sia per le misure quarantenarie da 

adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola.  

In presenza di un caso confermato si farà riferimento al protocollo ISS – INAIL precedentemente 

richiamato, che prevede l’attivazione del monitoraggio per identificare precocemente la comparsa di 

possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico.  

Nel caso di insorgenza di un focolaio epidemico l’autorità sanitaria indicherà le misure ritenute idonee. 

Gli esercenti la potestà genitoriale, nel caso di studenti, si raccorderanno con il medico di medicina 

generale per quanto di competenza.  
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Si ricorda ancora una volta che per la gestione efficace è fondamentale la responsabilità individuale di 

ciascuno e la responsabilità genitoriale. 

5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’INGRESSO-USCITA DEGLI ALUNNI. 

Gli studenti entreranno secondo l’orario del proprio gruppo definito dalla vicepresidenza. 

Non saranno permessi ingressi in ritardo oltre i 10 minuti per ciascun gruppo. 

Gli studenti che dovessero arrivare oltre questo tempo di accesso necessario per l’accodamento e le 

verifiche iniziali, entreranno direttamente alla II ora. 

I docenti, in considerazione delle norme anticovid permetteranno la corretta esecuzione delle procedure 

di accodamento e attenderanno l’arrivo degli alunni in classe, come da contratto 5 minuti prima 

dell’ingresso. 

Gli studenti dovranno seguire le indicazioni per gli ingressi pubblicati sul sito. 

6. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPOSTAMENTI DEGLI ALUNNI E DEI DOCENTI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

1) mantenere la destra negli spostamenti all’interno dell’Istituto; 

2) indossare sempre la mascherina chirurgica; 

3) mantenere le distanze fisiche anche durante gli spostamenti; 

4) prima dell’accesso ad ogni ambiente, procedere con l’igienizzazione delle mani; 

5) mantenersi all’interno del proprio settore-colore, se non per spostamenti autorizzati e regolati dai 

docenti per attività didattiche; 

6) sarà necessario visualizzare i percorsi attraverso indicazioni plastificate in A3 all’interno di ogni sede; 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Ugo Vitti 
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