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Oggetto: Emergenza Coronavirus -  Rispetto norme per la prevenzione ed il contrasto 
all’eventuale diffusione del contagio da COVID-19. 

Sulla base dell’andamento della situazione epidemiologica che, come noto, risulta in costante 
peggioramento, si ritiene doveroso evidenziare e raccomandare il massimo rigore nell’applicazione 
delle disposizioni previste dal Protocollo antiCovid. 

 In attesa dell’imminente probabile inserimento della Regione Sicilia in zona gialla, si 
comunica che la possibilità di organizzare ed effettuare uscite didattiche è comunque subordinata ad 
una valutazione di compatibilità con la situazione emergenziale vigente e potrà essere valutata solo 
ove la Regione Siciliana permanga in zona bianca. 

In particolare, nelle more di nuovi aggiornamenti in materia di uso di mascherine in ambito 
scolastico, si richiama la stretta osservanza delle disposizioni che seguono. 

 

Utilizzo mascherine, distanziamento ed igienizzazione. 

La mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la 
permanenza sia nei locali scolastici che nelle pertinenze. Ne deriva che tale obbligo permanga anche 
quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza , “salvo che 
per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”, le cui specifiche 
situazioni sono dettagliate nelle apposite sezioni dei precedenti DPCM. 





Dovrà essere garantita la consegna bisettimanale o mensile delle mascherine in dotazione alla 
scuola da parte dei collaboratori scolastici assegnati ai plessi; le mascherine dovranno essere indossate 
durante tutta la permanenza nei locali scolastici, anche in posizione statica, fatta eccezione per la il 
consumo dei cibi durante la pausa dalle attività didattiche. 

Compatibilmente con la capienza degli spazi a disposizione, tenuto conto anche del mutato 
quadro normativo in ordine alla prescrittività delle distanze tra i banchi degli alunni, si sottolinea la 
necessità di sensibilizzare gli alunni ed il personale tutto circa il mantenimento costante del 
distanziamento interpersonale, fatta eccezione per gli alunni con disabilità. 

Si fa ulteriormente presente che ai sensi dell’ordinanza contingibile e urgente n. 101 
dell’1/12/2021 emanata dal Presidente della Regione Siciliana è fatto obbligo ad ogni cittadino al di 
sopra dei 12 annni di indossare la mascherina nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Ne consegue 
che la mascherina dovrà essere indossata sin dal cancello esterno da tutti gli alunni e dai genitori 

La scuola, come è noto, mette a disposizione nelle aule e negli spazi comuni appositi dispenser 
per la frequente igienizzazione delle mani.  

E’ fatto inoltre preciso obbligo di garantire la continua aerazione dei locali, delle aule e dei 
servizi igienici -  come peraltro previsto dal DVR in vigore alla data odierna -  in quanto ritenuta una 
misura essenziale per prevenzione di un eventuale contagio da COVID-19.  

 

Pulizia degli ambienti ed utilizzo di aule comuni  e dei laboratori. 

Il personale collaboratore scolastico – al quale sono state impartite ulteriori e più dettagliate 
istruzioni – dovrà garantire giornalmente la pulizia degli ambienti assegnati, dei pavimenti ( con 
candeggina ) e degli arredi (con igienizzanti) come da registro delle operazioni di pulizia in dotazione.  

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre 
l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con particolare attenzione a che lo 
svolgimento di qualsivoglia attività non avvenga prima che il luogo dell’attività didattica non sia stato 
opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. 
Occorre sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di 
lavoro. 

In particolare pertanto, al fine di consentire le operazioni di igienizzazione dei laboratori 
prima dell’ingresso di ogni classe, si rende necessario che ogni gruppo di alunni termini le 
proprie attività con 10 minuti di anticipo.  

I collaboratori scolastici inoltre dovranno igienizzare tutte le sedute e gli arredi delle aule 
auditorium al termine delle attività svolte. 

Si precisa inoltre che l’utilizzo dei laboratori e dell’auditorium è consentito 
esclusivamente ad una classe per volta. 

Pertanto, stante il costante aumento dei casi positivi, pur prescindendo dalla capienza 
dell’auditorium sito in sede centrale, se ne fa espresso divieto di utilizzo  per gruppi classe 
superiori ad uno per volta. 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel rispetto 
del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.  



 

Uso di palestre, impianti sportivi ed altri ambiti di pertinenza scolastica  

Le palestre potranno essere utilizzate a condizione che venga mantenuta una distanza 
interpersonale di circa 2 metri e vengano rispettate le previsioni anti-COVID dettate, a livello 
nazionale, per lo svolgimento di sport individuali e collettivi. Inoltre, è fatto divieto di utilizzazione 
degli spogliatoi. Si raccomanda, poi, la regolare sanificazione degli ambienti e degli attrezzi, nonché 
delle superfici soggette a più alta probabilità di contatto, alla fine di ogni sessione di attività. 
L'eventuale cessione di palestre e siti sportivi di pertinenza scolastica, se disponibili, ad associazioni 
e società sportive, nelle ore extra-scolastiche, è subordinata a specifiche intese assunte dalla dirigenza 
scolastica, anche in raccordo con gli Enti locali, ed alla vincolante condizione che i fruitori esterni 
assumano formale impegno e relativa disponibilità in ordine all'obbligo di provvedere, dopo l'accesso, 
alla sanificazione dei luoghi e degli oggetti, senza alcun onere a carico della amministrazione 
scolastica.  

 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE SPECIFICHE IN MATERIA DI PREVENZIONE E 
CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA SARS-CO-V-2. 

In ossequio a quanto previsto dall’art. 1, comma 1 del D.L. n. 111 del 06/08/2021, dal protocollo 
d’Intesa sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico 2021-2022 e dall’art. 1 commi 
2 e 3 del D.L. 122 del 10/11/2021, dal Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, si ribadiscono le 
prescrizioni ivi previste che di seguito vengono sinteticamente riportate:  

a. CHIUNQUE desideri accedere all’istituto (sede principale e Plessi) deve possedere ed 
è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19. Tale misura non si applica solo 
agli alunni ed ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero 
della salute.  
Si sottolinea inoltre il nuovo obbligo vaccinale introdotto dal Decreto-legge 26 
novembre 2021, n. 172 come già evidenziato attraverso apposita circolare interna 
N 208 del 12/12 u.s. che qui si intende integralmente richiamata. 

b. ciascun soggetto (alunni e personale scolastico) ha 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. Per gli alunni, la 
misurazione della temperatura prima di uscire da casa rientra nell’ambito della 
responsabilità genitoriale. 

c. 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.) stabilite dalle Autorità sanitarie 
competenti; 

d. rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani 
e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

e. ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il dirigente scolastico o un 
suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di 



qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione 
lavorativa o della presenza di sintomi negli alunni presenti all’interno dell’istituto; 

f. vige il divieto di assembramento, pertanto l’ingresso e l’uscita si effettueranno con 
opportuno scaglionamento già comunicato; 

 

Si raccomanda la doverosa osservanza delle prescrizioni contenute nella presente circolare – 
pubblicata sul sito istituzionale e all’Albo pretorio– valevole come ordine di servizio a tutti gli effetti 
di legge, con le connesse responsabilità in caso di violazione. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Graziella La Russa 

 


