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Modugno, 07/09/2020

ASli sMcnti
Alle famiglie

Ai docrnti
AI DSCA

Al pesonale A.T.A.
Alla RSU

AI RSL
AI RSPP

Al Medico Competente
AI'Albo d'lstituto

SEDI

Og8etto: AwÌ, dcÌ'arro acoLlaiao nal rbpalto dclk r.golc di 3icurrzra par iI contcnimcnao dclL
diftÉioùc di Cofi 19.

Ano di indiriz. d.l DirlFntÈ Scol.lai.io.

Come previsto dal Protocollo d'iotesa 6 agosto 2020, AOOGABMI 87 sull'aytio dell'anno scolastico nel
rispetlo delle regole di sicurezza per il contenimento della difrisione di COWD 19 e d^lle lndicazioni ISS

del 2l-0&2020 si Iìomiscono di scguito con il pres€nte alto di indirizzo le prime disposizioni e

camunicrzioni sulle regole fondsnartsli di igieoe che alevono €ssere dottate in tutti gli drbìelrti dclla
scuola-

Il protocollo d'irfesa in oggetto (disponibile sùl sito della scùola nella sezione 3pecifica rifcrita at Covid 19)
prevede:

. Disposiziod relarivc allc modalitÀ di ingresso/uscita;

. Disposizioni relarive a pulizia c igienizzazione di lìroghi € atE€zzatue;

. Disposizioni relative a iSiene persomle e dispositivi di protezione individuale;

. Disposiziod relarive alla gesione spazi comuni;

' Uso dei loc.li esterni all'istituto scolastico:
. Supportopsic.logico;
. Dsposizioni rclative alla gesione di persoIra sintomatica all'intemo dell'istihrto scotastico;
. Dsposizioni rel iye a sorveglianza sanitari4 medic. competentq RLS;
. Costituzione di utra commissione;
. Disposizioni fitrali.

Yoòr/n

In particolare, le infomazioni fomite riguardano:



. L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in prÉsenza di tempcratura oltrc i 37.5'o altri sintomi

similinfluenzali e di chia[M(e il proprio modico di faftiSlia e l'autorità sanitaria;
. Il divielo di fue ingresso o dr poter pemDnere nei locali sc.la§ici laddove, anche successivùnente

all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influcnzali, ternperatura oltrc i 37.5o,

provenienza da zone a rischio o conlatto con persone positive al virus nei 14 Siord precedeflti, etc)

stabilite dalle Autorila sanitarie compelenti.
. L'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in paftic.tarc,

mantenere il distanziamenio fisic-o di un mctro, osseivare le regole di iSie[6 delle mani e teDere

comportam€nti conetti sul piaDo dell'iSiene);

' L'obbligo di ciascu, lavoratore di infomarc tempestivamente il Dirigente Sclla§ico o il referente

Covid della sede di servizio della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante I'ospletarnento

della propda preslazione lavorativa e della plesenza di sintomi negli studenti presenti all'intemo

dell'istituto.

lnotùe, il Comitalo Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della prorezione Civile- ha fomito le segu€nti indicazioni e prescrizioni (Nota 13 agosto 2020,

AOODPITI436 di trasmissione del verbale CTS del 12 agosto 2020, l1. COVID/0044508):

. Ditaan irm.rto flico. inteso come distrn", minima di un metro rime buccali degli alunni,
(verbali maggio e luglio 2020 CTS e "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,

educatrve e fonnative in tutte le istituziori del Sisterna nazionale di lstruzione per l'anno scolastico

2020/2021' :'Deqetouinisteriale 26 giugno 2020, n. 39);
. Utilizzo da[r Erachadn. "necessaio in situazioni di movimento e in genemle in tutte quelle

situazioni (stdichc o dinaniche) nelle quati non sia possibile ga'antire il distarEiamenlo prescritto"

(CfS, verbale n. 94 del ? lwlio 2020): proprio per la dinamicità che carattcrizza il contesto

scolasticD, in tutte le eventuali sitùazioni ternporanee in cui dovess€ risutrare impossibile

garantire il disftnziarnento fisico, lo simmento di orcvanziona crrdinc d. adottarc rimrn.
I'utilizzo d.lh malcharina. orcf.ribiloaota di tiùo .hiruruico. par tulti {li ltud.nli di .ta
luùariorc ai sci appi (i):

. Rigorosa iglìlljlutllEi (a);

. blEts costante e lqeligsg jq!!-!!qbi!!!:

. UtiJizzo daù'ooolicarionc IMMUNI: forternente consiSliata "adozione da parte di tutto il personale

docente € Don doc€nte, dr tutti i genitori degli alunni" (CTS, verbale n. 92 del2lug1to2020).

Pe'mane la !ip!gz!E9-dl!§s§!9-Cdldi!!!gÈ (protocollo d'inte§a 6 agosto 2020, AOOGABMI 87), i
quali, comunquq dovraDno sottostare ai seguentl criteri di massima:

. Ordinado ricorso slle commicazioni a distanza;

. Limitazione degli acc€ssi ai casi di effettiva nec€ssità ,mministlativo Sestionale ed operativa,

possibilm€tue previa prenotaàone e relaliva progltmmazione;
. R olare registrazione dei visitatori afimessi, con indicazione, per ciascùno di essi, dei dati

aragralici (nomq cognomg dala di nascitq luogo di rcsidenza), dei relativi recspiti telefonici,

nonché deua data di sc.esso e del tcmpo dl permanenza;

. Diffcrenrazione dei perc.rsi inteni e dei puti di aeesso alla strutt e;

. Rispetto della segnalctica orizzontale sul distalziarnento neces§ario e sui Percorsi da effettuare;

. Accesso alla sEuttum attraverso l'sccompagnanento da parte di rm solo Senitore o di

persona mageirorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilitÀ Senitorialc, nel ri§petto

dell€ regole gcnerali di prevenzione dal contsgio, con I'uso della oascherina durante tutta la P€rmanenza

all'intemo della sauftlra.



con il rappono ISs covtD-19 tr. 58 det 2l agosto 2020 (dispotribil€ $l silo della scuola nella sezione

Ernergenza coronavitus ), sono state fomite Indicazioni operative per la geshone di casi € focolai di SARS_

Cov-2 nelle scuole.

Di seguito la tabella di sintesi:

Op.lraorc scolxltico
coo linioEstologir a

!cuole

Cotrsulta il MMCAssicurarsi che indossi
mascherina chirurgicaAlunno resta a casa

Comunica I'assenza dal
lavoro per motivi di

salute, con certificato
medico

Invito a tomare a casa e

a consultare il MMC
t geniioai devono

informarc il PLSMMG

Il MMC richiede
tempo§tivarnente il test

diagnostico e lo
comunica al DdP

ll MMG richiede
tempestivarnente il test

diagnostica e lo
comunica al DdP

I gerìitori d€llo $udede
devono comuricar€

I'assenz! scalastics pet
motivi di salule

Il fllp proi'vede
all'es€cuzioùe del lcst

diagnostic-o

Il Ddp prowede
all'esecuzione del test

diagnostico

Il PLSnV{MG dohiede
tcmpc§ivamdte il tesl

diagnostico e lo
comunica al DdP

Il DdP provvcdc
all'escqrziorc del test

disgtronico

Alunno con
sinto rtologis r crlt

Opantora tcoLltico
co! litrtodatol,oSia r

talta§intomrtologia r 3cuol0

Op€rÀtore scolÀstica
scglala a referente

scolastico COVID-19

Rcfe{€nte saaldico
chioa i gcritori.

s€p{uata con mascherina

operatore scola§ico can

Pulire e disinfettore le
supertto oella stluìza o
area di isola$€ o dopo
che I'allmrlo sintomotico

è tomato a casa

I gedtori devono

per la valutazione clinica

I Ptl,/MMG ricùi€dc
t€inp€stivanc e il t€d

diagtrostic. e lo
ooEìmic. al fxlP



Iroltrc, come già descritto con eil§9199-!i!1292q il Commissario sfaordiurio per I'cmergenza Covid-I9,
con la CommicazioDe del 20 agosto 2020, ha iavitato il personale in sdvizio presso tutte le istituzioni
scllastiche del Sistema Nazionale di Istauzione, a sottoporsi glatuitarnente al test sierologica presso il
propio medico di base, a partirc dal 24 aqoso 2020 e sino ad una s.ttimara orima dell'inizio delle attività
didaltiche nelle shqole reqioni (Nota Ministe.o della salute 7 ag6to, n. 8722).

CoD comunicazioni succrssive all'elaborazione ed approvaziotrc di pitì sp€cifio doctmentazione e
r olamentazione ala parte dsgli Orgar Collegiali c.mpetenti saanno fornite ulteriori informazioni relativq
tra I'altro, a:

. Formrzione e aqqiomsmento:

. Dd.nica Diqitalc Intcqràra (DDI):

. Patto di correspolsabilità educativa p€t ls collaborazione attiv. tra Scuols e Farnidia.

. Rerolametrto di Istituto.

GENTE SCOLASTICO
a Anru Maria SALINA&O
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(*) NB: La fomitua di mascherine monouso di tipo chirurgic-o di gel disirfettanti presso le sedi delle
istifirzioni scolastiche, nonché di ulteriori DPI previsti per i docenti di sostegno sarà effettuata a cura della
struttura conmissariale, per tutto il p€rsonale scolastico e per tutti gli studenti assimilali ai lavoratori nel
corso delle attività sc-olastiche - Protocallo d'lntesa 6 agosto 2020, AOOCABLtr 87, pa9,3, lettera D.


