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Prot. n.1877/U
Alla cortese attenzione
TUTTO IL PERSONALE

Adrano 31/12/2020

CIRCOLARE N. 074
AI GENITORI

GLI ALUNNI

ALBO DELLA SCUOLA SITO WEB

Oggetto: Disposizioni del Dirigente Scolastico per la prevenzione della diffusione del contagio da SARSCOVID2 e il rientro a scuola a seguito della sospensione per le festività Natalizie.

Tenuto conto
della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e continuare a
contrastare il fenomeno di diffusione del virus SARS-COV-2, della necessità di limitare al massimo i rischi per
alunni, lavoratori e utenti della scuola
Visti
✓ Il D.M. n.39 del 26.6.2020 relativo a “Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;
✓ il Documento di indirizzo regionale (Sicilia) del 14 luglio 2020 redatto dalla Task Force instituita con D.A. n.
977 del 27.05.2020 in applicazione del D.M. 39/2020 recante misure per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e in tutte le istituzioni del sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;
✓ il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine
all’emergenza sanitaria da “Covid 19” a cura del Ministro per la Pubblica Amministrazione e delle Organizzazioni
Sindacali, redatto il 24 luglio 2020;
✓ il D.M. n. 80 del 3 agosto 2020 relativo al Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività
in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia;

✓ il D.M. n. 87 del 6 agosto 2020 contenente 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 D.M. n. 89 del 7 agosto 2020 recante Decreto “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata,
di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n. 39 ;
✓ il Verbale n. 100 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 12 agosto 2020
avente ad oggetto del CTS i “quesiti del ministro sull’uso delle mascherine, sulla refezione scolastica, etc.”;
✓ il “protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole
dell’ infanzia nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19
per l’anno 2020-21”, sottoscritto tra il Ministero dell’ Istruzione e le organizzazioni sindacali in data 14 agosto
2020;
✓ il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
✓ l’art. 83 del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 nonché la
normativa nazionale e regionale ad oggi vigente (inclusi documenti e verbali del CTS, protocolli di sicurezza, linee
guida, piano scuola, rapporti ISS, manuali INAIL, etc.)
✓ Informati il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, il Rappresentante dei lavoratori per la
Sicurezza e del Medico Competente; a seguito delle condizioni di urgenza e necessità che lo stato di emergenza
per la pandemia di SARS-COV-2 impone
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE
L’obbligo a ciascuno di rispettare, all’interno del Circolo Didattico “Don A. La Mela” di Adrano, nell’a. s. 2020-2021,
le misure emergenziali come di seguito descritte, fino a diversa disposizione del Dirigente Scolastico.

1. Misure generali
La precondizione imprescindibile per la presenza a scuola di studenti, genitori, di tutto il personale a vario titolo
operante, di utenti e di fornitori è:
✓ non essere positivi al SARS-COV-2, per quanto di propria conoscenza;
✓ assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni
precedenti;
✓ non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
✓ non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Si riportano di seguito i sintomi più comuni di SARS-COV-2 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi
più comuni nella popolazione generale sono: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa
dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020). In presenza di temperatura

corporea superiore a 37.5°C e/o di tali sintomi, si fa obbligo di consultare il Medico di base, il Pediatra di Libera
scelta e l’autorità sanitaria (Dipartimento di Prevenzione).
Tutto il personale è invitato a fare un test sierologico, gratuito e indolore, presso il medico di base. Bastano
pochi minuti e la tessera sanitaria. Se l’esito sarà negativo, potrà continuare a recarsi al lavoro. Se sarà
positivo, il medico, nel totale rispetto della privacy, inviterà a fare un successivo test molecolare.
Tutto il personale è invitato ad aderire alla campagna vaccinale per l’autunno 2020 e l’inverno 2021, che
avrà inizio a partire dal mese di ottobre 2020. Si tratta di una misura assai importante per contribuire alla
prevenzione dei rischi connessi con il SARS-COV-2.
All’ingresso della scuola, ad oggi, non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea; per
specifiche attività, tale misura potrà essere giudicata opportuna. Chiunque abbia 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.
Sussiste l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato
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.
All’interno dell’edificio scolastico, il principio cardine di comportamento cui tutti sono tenuti è il distanziamento
fisico di almeno un metro, fatte salve specifiche situazioni di natura pedagogico-didattica (e.g. relazione adultobambino alla scuola dell’Infanzia) e/o di altra natura (attività sportiva in palestra con obbligo di almeno due
metri di distanziamento, etc.). È altresì vietata qualsivoglia forma di assembramento non autorizzata dal
Dirigente Scolastico o suo delegato; le riunioni e le assemblee verranno consentite solo nel rispetto delle norme
sul distanziamento fisico, sull’uso della mascherina e delle misure igienico-sanitarie necessarie. A parte alcune
tipologie di utenti (alunni da 3 a 6 anni, disabili che ne sono eventualmente dispensati, etc.), è, ad oggi,
obbligatorio per tutti l’uso della mascherina chirurgica o di comunità in tutte le aree degli edifici scolastici del
Circolo Didattico “Don A. La Mela” di Adrano e per tutta la durata della permanenza a scuola. È necessario
lavare frequentemente e adeguatamente le mani o/e usare gli appositi dispenser, contenenti gel igienizzante
(soluzione idroalcolica o altra a norma di legge), per tenerle pulite, evitando di toccare il viso e la mascherina. Ai
locali scolastici dovrà, inoltre, essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso
possibile, l’aerazione naturale.
Si dà incarico al Direttore S.G.A. di rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione
idroalcolica o a base di altri principi attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione
del Ministero della Salute) per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti
dell’edificio scolastico e, in particolare, in prossimità di ciascun ingresso, di ciascuna aula per permettere
l’igiene delle mani all’ingresso in classe, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e
sapone neutro.
Genitori ed operatori scolastici sono tenuti a fare comunicazione immediata e riservata al Dirigente Scolastico
nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero positivi a SARS-COV-2 o
contatti stretti di un caso confermato SARS-COV-2.
Inoltre, per identificare situazioni anomale per eccesso di assenze, si fa obbligo a ciascun coordinatore di classe
(Primaria e Secondaria I grado) o insegnante di scuola dell’Infanzia segnalare al referente Covid-19 della scuola i
casi di numerosità delle assenze in classe. Il referente per il COVID-19 deve comunicare insieme al Dirigente
Scolastico al Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.P. di Catania se si verifica un numero elevato di assenze
improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre
classi) o di insegnanti. Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da
intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella
comunità.

2. Entrate, uscite afflussi, deflussi, assembramenti.
Regole di accesso nei locali scolastici
Le disposizioni riguardanti la regolamentazione delle entrate e delle uscite, afflussi e deflussi rimangono
disciplinate dalla circolare n 001 n prot. 938 del 28/08/2020.
Con cordialità.
IL Dirigente Scolastico

Prof. Vincenzo Spinella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93

