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Comunicato n° 1                                                         Ponso, lì  2.09.2021 

 

                                                                                  Ai genitori e agli alunni 

       A tutto il personale docente e ATA 

       Agli esterni che accedono agli edifici scolastici 

 

Oggetto: Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico del 6 agosto 2020, 

comunicazioni – utilizzo mascherine a scuola 

1. Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico del 6 agosto 2020, 

comunicazioni  

Ai sensi del Protocollo in oggetto, valido anche per il corrente a.s., si ricordano le regole basilari 

d’igiene, da rispettare in ogni momento, e si forniscono alcune altre informazioni relative agli 

obblighi che tutti devono osservare. 

Le raccomandazioni del DPCM 4 marzo 2020 relative all’igiene: 

1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 

palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 

lavaggio delle mani.  

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

3. Evitare abbracci e strette di mano.  

4. Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.  

5. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 

le secrezioni respiratorie).  

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

7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.  

8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.  

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

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

11. Usare la mascherina in tutti i casi stabiliti dal Protocollo d’Istituto. 

Si informa che sussistono: 

- 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; 

- il 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. Per quanto riguarda le zone a 

rischio e i relativi obblighi consultare la pagina del Ministero della Salute a questo link; 

- l’obbligo di 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); 
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- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il referente 

Covid-19 di plesso 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. 

 

Infine, si fa presente che: 

- il personale docente ha svolto, durante lo scorso anno, formazione specifica su Covid-19 con 

l’RSPP d’Istituto arch. Augusto Bruschetta, formazione che verrà proseguita ed ampliata durante 

quest’a.s.; 

- l’Istituto si è dotato di un apposito Protocollo interno per il contrasto al Covid-19, reperibile 

all’indirizzo: https://www.ic-ponso.it/protocollo-covid-19-dellistituto/ che verrà aggiornato nei 

prossimi giorni; 

- ai sensi del Protocollo citato, è stato ridotto l’accesso ai visitatori (anche genitori), i quali, 

comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di Istituto e nel Protocollo 

d’Istituto per il contrasto al Covid-19, comunque ispirate ai seguenti criteri di massima: 

    • ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza, tramite telefono e/o mail; 

    • limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione (gli incontri settimanali e pomeridiani 

scuola-famiglia, per quanto se ne può sapere ora, saranno organizzati come lo scorso a.s.); 

    • registrazione obbligatoria dei visitatori (anche genitori) 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; 

    • misura obbligatoria della temperatura frontale con termoscanner e utilizzo del gel igienizzante. 

 

2. Utilizzo mascherine a scuola 

Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, all’art. 1, comma 2, così dice: “Per consentire lo 

svolgimento in presenza dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria, è fatto obbligo di 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”. Questo 

vale fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza. 

Pertanto, tutto il personale scolastico e tutti gli alunni della Primaria e Secondaria dovranno 

sempre indossare la mascherina, anche quando sono fermi e seduti. Per quanto riguarda la 

tipologia di mascherina, si ritiene opportuno l’utilizzo di quella chirurgica, distribuita 

gratuitamente all’ingresso a scuola. Agli alunni che arriveranno a scuola già con la mascherina 

chirurgica, non sarà dato nulla. A quelli che arriveranno con la mascherina di stoffa, c.d. di 

comunità, verrà data la chirurgica. 

 

Distinti saluti        Il Dirigente Scolastico 

         f.to prof. Nicola Soloni 

 

 

 

Allegati: - Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’Istituto; 

 

 

https://www.ic-ponso.it/protocollo-covid-19-dellistituto/


DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità 

sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure 

di controllo territoriale”. Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale - In 

caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di 

infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere 

immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto 

prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente 

per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite 

dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare 

previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto 

chiaramente normato.” 


