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ALLE FAMIGLIE 

AGLI STUDENTI 

SITO WEB                                                                                

 
Oggetto: misure in materia di sicurezza contenute nel Protocollo d’intesa per garantire 
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione di COVID 19 
 
Con la presente circolare si informa che in data 5 agosto 2020 è stato pubblicato il “Protocollo 

d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di COVID 19”. 
 
Il documento affronta le seguenti questioni, che avremo modo di approfondire: 

 modalità di ingresso/uscita da scuola 
 pulizia e igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature 
 igiene personale e DPI 
 gestione degli spazi comuni 
 uso dei locali esterni alla scuola 
 supporto psicologico 
 gestione di una persona sintomatica 
 sorveglianza sanitaria, medico competente e RLS 
 costituzione di una commissIone anti COVID. 

 

Di seguito alcune indicazioni: 
 
Con la febbre si resta a casa 
Il documento ribadisce l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri 
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. E sottolinea il 
divieto di permanere nei locali scolastici nel caso in cui, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (ad esempio sintomi simil-influenzali, temperatura che sale oltre 
37,5°) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. Ribadito l’obbligo di rispettare le disposizioni di 
sicurezza, come il distanziamento fisico di un metro e le regole di igiene. 
 
Modalità di ingresso e uscita 
Ingressi e uscite saranno differenziati. La scuola informerà con apposita comunicazione le regole 
da rispettare per evitare assembramenti.  
Sarà limitato l’accesso a visitatori ed esterni.  
L’eventuale ingresso degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere 
preceduto da una preventiva comunicazione con la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza. 
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Igiene personale e dispositivi di protezione individuale 
 
Sarà obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 
utilizzare le mascherine. Il Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza (CTS) si esprimerà  
 
 
nell’ultima settimana di agosto sull’obbligo di utilizzo di mascherina da parte degli studenti con età 
superiore a 6 anni. Per chi ha meno di 6 anni è già previsto che non si debba utilizzarla. 
 
Supporto psicologico 
 
 
 
Sulla base di un’apposita convenzione tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine 
Psicologi saranno promosse attività di sostegno psicologico per fare fronte a situazioni di 
insicurezza, stress, timore di contagio, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento 
vissuta. 
 
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 la scuola procederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria: lo 
sudente dovrà quanto prima tornare presso il domicilio per poi seguire il percorso medico previsto.  
Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 
territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, previste dalla norma, sia per la 
riammissione a scuola secondo l’iter previsto dalle regole vigenti. 
 
Si allega alla presente il Protocollo 6 agosto 2020. 

 

Gioia Tauro, 14 settembre 2020                                                                                            

                                                                                                   
                                                                                                                 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                             Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                               ex art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93  

 
                                                                              

 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.istruzioneatprc.it/wp-content/uploads/2014/01/logoatprc.png&imgrefurl=http://www.istruzioneatprc.it/&h=1000&w=1000&tbnid=rqk_3v4C7lOAJM:&zoom=1&docid=TrVQvYllfxbpeM&ei=wh6DVevvBIGqsQG9zoDwDQ&tbm=isch&ved=0CIQBEDMoRTBF
mailto:rcic859008@istruzione.it
mailto:rcic859008@pec.istruzione.it
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/hub/home

