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Oggetto: Piano Scuola 2021/2022 - “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione “ – Prime indicazioni 

per la prevenzione ed il contenimento del contagio da Covid 19 

 

Sulla base del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle 

istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 

187 del 6 agosto 2021, emanato dal Ministero dell’Istruzione, di seguito viene indicata una sintesi 

sulle procedure da adottare per la prevenzione ed il contenimento del contagio da Covid 19. 

 È fatto obbligo l’ utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione 

per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; il 

dispositivo di protezione respiratorio previsto per gli studenti è la mascherina di tipo 

chirurgico; 

 I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili dovranno essere smaltiti negli 

appositi contenitori; 

 È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

sia in posizione statica che dinamica, non essendo possibile garantire l’adozione di alcune 

misure di prevenzione per la scuola dell’infanzia è raccomandata una didattica per gruppi 

stabili; 

 È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici, anche successivamente 

all’ingresso, con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 gradi.  
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“All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto 

si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati 

alla responsabilità genitoriale”; 

 E’ fatto divieto di accedere e/o permanere nei locali scolastici secondo le casistiche di 

contatto con persone positive al virus previste dalla circolare del Ministero della Salute 

n.36254 del 11 agosto 2021; 

 È obbligo restare al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37 gradi o in 

presenza di altri sintomi simil – influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia o 

l’autorità sanitaria; 

 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 studenti presenti all’interno dell’istituto. 

Si raccomanda inoltre di: 

 Leggere attentamente la cartellonistica anti-covid 19 presente nei locali scolastici; 

 Evitare il contatto ravvicinato  con  persone  che  soffrono  di infezioni respiratorie acute; 

 Evitare abbracci e strette di mano; 

 Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o  tossire  in  un fazzoletto  evitando  il  contatto  

delle  mani  con  le   secrezioni respiratorie); 

 Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 

 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

 Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che  siano prescritti dal medico; 

 Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

 

Sintesi disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita 

 Con opportuna segnaletica sono stati  indicati i percorsi di ingresso e di uscita dagli edifici 

scolastici prevedendo un ingresso differenziato per gli utenti che accedono agli uffici di 

segreteria; 

 E’ previsto l’utilizzo di accessi diversificati per alunni e alunne e  ingressi ed uscite 

scaglionati (come riportato nel protocollo e nel  Regolamento di Istituto); 

 Lo spostamento delle classi negli spazi comuni è disciplinato e avverrà previa 

igienizzazione e areazione dei locali da parte del personale ATA; 



 I docenti sosterranno nelle aule dedicate (Sala docenti, laboratori) nel rispetto del 

distanziamento e delle misure di protezione anti-covid; 

 L’accesso ai visitatori esterni,  una sola persona per volta, è consentito in caso di effettiva 

necessità amministrativo – gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e 

relativa programmazione; in caso di più persone si attenderà il turno all’esterno;  dovranno 

essere rispettati i comportamenti e le precauzioni previsti dalle disposizioni vigenti; 

 I collaboratori scolastici assegnati agli ingressi dei vari punti di erogazione del servizio 

dell’Istituto cureranno, su appositi registri, la regolare registrazione dei visitatori ammessi, 

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; 

 Durante tutta la permanenza nei locali scolastici è fatto obbligo a tutti di rispettare le regole 

generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso costante della mascherina. 

INFORMATIVA PERSONALE DI SEGRETERIA 

 Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza; 

 Favorire, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza, preferendo il ricorso alle 

comunicazioni a distanza; 

 Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto e 

l’applicazione delle misure di prevenzione dal contagio. 

INFORMATIVA COLLABORATORI SCOLASTICI 

 Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni (Registro 

visitatori); 

 Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto e le regole generali di 

prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza 

all’interno della struttura. 

 

Tutto il personale è tenuto al rispetto delle prescrizioni previste in materia di prevenzione e 

contrasto alla diffusione del COVID – 19 seguendo il Regolamento Covid prot.n. 3589 del 25 

settembre 2020, in vigore fino a successiva revisione, pubblicato nella sezione Covid del sito. 

 

Si invita il personale scolastico ad una attenta lettura delle disposizioni normative di seguito 

elencate e pubblicate nell’area covid del sito: 

 Decreto legge 6 agosto 2021 n. 11 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 



 Nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 

2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 

luglio 2021 (verbale n. 34); 

 Piano scuola 2021 – 22 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione -  pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 187 del 6 agosto 2021; 

 Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021; 

 Disposizioni interne di codesta istituzioni per l’anno scolastico 2021-22, in materia di 

prevenzione e contenimento dal rischio di contagio COVID 19, per l’avvio e lo svolgimento 

in sicurezza delle attività educativo – didattiche in presenza,  che si intendono 

integralmente richiamate www.sangiovanniboscofoggia.edu.it. 

Questa  istituzione scolastica proseguirà nella realizzazione di apposite attività di informazione e 

formazione per il personale. 

È altresì indispensabile la collaborazione di studenti/studentesse e famiglie per l’osservanza delle 

regole di comportamento atte a contrastare la diffusione dell’epidemia anche attraverso il sostegno 

del “Patto Educativo di Corresponsabilità”. 

Si confida nel senso di responsabilità e nella disponibilità alla collaborazione di ciascuno. 

Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Maria CIANCI) 
                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993 
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