Trieste, 13/09/2021

Circolare N. 5

Ai Docenti
Ai Genitori
delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria
dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni”, Trieste
Al Personale ATA
al DSGA Riccardo Mauro

Oggetto: Disposizioni della Dirigente scolastica relative alle misure di prevenzione e di
contenimento della diffusione del Sars-Cov-2
VISTO il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il
Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività̀
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
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ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI
16° DISTRETTO SCOLASTICO DI TRIESTE
via dei Cunicoli, 8 - 34126 TRIESTE
C.F.: 80020140325 - tel. 040 54166 - fax 040 573051
e-mail: tsic812008@istruzione.it - pec:
tsic812008@pec.istruzione.it
www.icsangiovanni.edu.it

SI DISPONGONO
Le seguenti misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno
scolastico 2021/2022.
La mancata osservanza delle norme contenute nel presente documento e nei suoi allegati può̀
portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le
studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e
finale del comportamento.
Le precondizioni per la presenza a scuola degli alunni, di tutto il personale scolastico e di eventuali
soggetti esterni sono:
a) GREEN PASS obbligatorio per docenti e personale scolastico tutto e per gli esterni
(educatori, genitori, personale mensa, visitatori), D.L. 10 settembre 2021 n. 122;
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VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata,
di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti
scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 469 del 27 marzo 2020 con la quale è stato
approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia,
primarie, secondarie di primo e di secondo grado del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico
2020/2021;
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, del 24/09/2021;
VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019.
VISTO il Piano per la ripartenza 2021/2022;
VISTO il documento “Anno scolastico 2021/22 e Covid-19. Materiali per la ripartenza.;
VISTO il documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020;
VISTO la circolare del ministero della salute n. 36254 dell’11/08/2021;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 emanate dal
Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione
nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità̀ educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità̀ dell’offerta formativa in termini di maggior
numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e
spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;,

b) L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche
nei tre giorni precedenti;
c) Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 7 giorni se in possesso
del vaccino anticovid o 10 giorni se non vaccinato;
d) Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 7 giorni per i vaccinati e 10 giorni per i non vaccinati.

a) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la
segnaletica orizzontale e verticale;
b) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente
Regolamento e comunque in tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere il
distanziamento fisico statico, ovvero da seduti. La mascherina va sostituita quotidianamente
o quando diventa umida. Non sono ritenute idonee le cosiddette mascherine da comunità;
c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone
secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità,
Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai
laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi
igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato;
d) Èopportuno che ogni alunno disponga di un proprio gel e/o salviette igienizzanti, una
mascherina di ricambio, fazzoletti di carta.
Il personale scolastico provvederà a favorire il ricambio d’aria in tutti i locali della scuola nei quali
permangono persone, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate
agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio almeno ogni ora per almeno 10 minuti.
Le aule e i laboratori devono essere frequentemente arieggiati ad ogni cambio di ora per almeno 10
minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.
All’inizio della lezione l’insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le
finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario (Scuola Secondaria Di Primo Grado).
Modalità̀ generali di ingresso nei locali della scuola
1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C
o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e
consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di Medicina
Generale (medico di famiglia), il pediatra di libera scelta.
2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 7
giorni o 10 giorni per i non vaccinati, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al
SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità̀
nazionali o regionali.
3.Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità̀ delle dichiarazioni, su determina della
Dirigente scolastica o di un suo delegato, il personale scolastico procede al controllo della
temperatura corporea tramite termometro ad infrarossi. Se tale temperatura risulterà̀ superiore ai
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2. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti del
nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue
pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

37,5°C, non sarà̀ consentito l’accesso agli edifici scolastici. Nella rilevazione della temperatura
corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza e organizzative al fine di proteggere i dati
personali raccolti secondo la normativa vigente.

Il ruolo degli alunni e delle loro famiglie
1. Le famiglie degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello
stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente
Documento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate
all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare
i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun
nucleo familiare.
2. Per tutto l’anno scolastico 2021/2022 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei
genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza
e gravità su richiesta della Dirigente scolastica o di un suo delegato. Gli incontri informativi
tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza Gmeet su richiesta dei genitori da
inoltrarsi attraverso il Registro elettronico o via mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni
che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali.
3. Non è consentito ai familiari portare, nel corso della mattinata, cibo, materiale scolastico o
altro ai figli impegnati nelle attività scolastiche. Qualsiasi accesso agli edifici scolastici è
limitato alle sole situazioni di emergenza e deve essere richiesto dal personale scolastico
o programmato contattando via mail o telefonicamente gli uffici di segreteria.
Organizzazione dei transiti e degli intervalli durante le attività̀ didattiche
In tutti gli edifici scolastici saranno predisposte le modalità di entrata-uscita e transito durante le
attività didattiche. Si rimanda per il dettaglio ad ogni singolo plesso.
Sarà cura dell’utenza rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il
distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di
transito.
Gli intervalli si svolgeranno all’interno delle classi o negli spazi esterni agli edifici scolastici,
secondo una turnazione opportunamente organizzata dai docenti dei singoli plessi. Qualora, per
motivi metereologici, ciò non fosse possibile gli alunni resteranno nella propria aula al loro posto,
indossando la mascherina, oppure potranno sostare nei corridoi sotto la vigilanza degli insegnanti,
purché sia possibile mantenere il distanziamento fisico. È consentito togliere la mascherina solo per
il tempo necessario per consumare la merenda o per bere, nel rispetto del distanziamento.
Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti
1. In caso di arrivo in anticipo, gli alunni, devono attendere il suono della campana di ingresso
rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la
mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i
parcheggi interni, sia negli spazi antistanti. Compatibilmente con gli orari di arrivo dei
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4. È comunque obbligatorio per il Personale e per i familiari degli alunni:
 Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di
evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
 Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono,
posta elettronica, PEC, etc.).

Precauzioni igieniche personali
1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in
particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani,
specie dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Si invitano le Famiglie a
fornire ai propri figli igienizzanti personali per evitare continui andirivieni all’interno delle
classi. Nei servizi igienici sono presenti le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani; negli uffici
di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono
presenti distributori di gel igienizzante.
3. Gli alunni e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola fazzoletti monouso per
uso strettamente personale.
4. Agli alunni non è consentito lo scambio di merende e di materiale didattico (libri, quaderni,
penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici,
accessori di abbigliamento, giochi, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è
necessario che tutti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri
effetti personali portare giornalmente a scuola.
5. Prima e dopo aver maneggiato materiale didattico dato in distribuzione dagli insegnanti
(fotocopie, dispense, etc.) è necessario disinfettare le mani.
Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto
1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano
una sospetta diagnosi di COVID-19, la persona interessata o qualsiasi soggetto appartenente al
personale scolastico deve darne notizia alla Dirigente scolastico o alla Co-Referente per il COVID19, Collaboratrice della DS Navarra Caterina
2. La persona interessata deve essere immediatamente accompagnata, dal collaboratore scolastico di
turno al piano, all’interno di un ambiente appositamente individuato per l’emergenza (Aula
COVID-19). Il personale incaricato deve dotarla di mascherina, se quella in possesso è deteriorata;
procedere alla misurazione della temperatura corporea; invitare l’interessato a provvedere
all’immediato rientro al proprio domicilio.
3. Nel caso i sintomi riguardino un alunno, il personale incaricato alla sua vigilanza deve
accompagnarla in aula Covid; deve mantenere una distanza minima di 2 metri; deve convocare
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mezzi di trasporto pubblico ( SSIG), gli alunni sono invitati a collaborare evitando arrivi
troppo in anticipo al fine di ridurre questo tempo di attesa.
2. Al suono della campana di ingresso gli alunni, accompagnati dai Docenti della 1 A ora,
devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso stabiliti, in
maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi
negli spazi esterni agli edifici. Coloro che arrivano a scuola in ritardo raggiungono
direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni;
3. Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco senza
togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare
nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è
consentito alzarsi dal proprio posto.

immediatamente un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la
responsabilità̀ genitoriale, per l'immediato rientro a casa. La famiglia dovrà quindi contattare il
medico di Medicina Generale o il pediatra per la valutazione clinica del caso.
4. Una volta che la persona interessata ha lasciato l’edificio scolastico, si procede alla pulizia e alla
disinfezione delle superfici dell’ambiente individuato per l’isolamento.

6. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’avvio della procedura di sanificazione
straordinaria dell’edificio scolastico nelle parti interessate e l’attivazione da parte della Scuola, nella
persona della Collaboratrice della DS, Maestra Navarra, individuata come Referente per il COVID19, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di
prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In
tale situazione, l’autorità̀ sanitaria competente potrà̀ valutare tutte le misure ritenute idonee.
7. Se in una classe si registra un numero elevato di assenze improvvise oppure se nella scuola si
registra un numero elevato di assenze tra gli insegnanti, la Dirigente scolastica, Referente per il
COVID-19, ne dà comunicazione al Dipartimento di prevenzione al fine di avviare un’indagine
epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere.
Accesso ai servizi igienici
1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere
superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila
ordinata e distanziata. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.
2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire,
disinfetta le mani con gel igienizzante personale o le lava nuovamente con acqua e sapone.
3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il
problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a
risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del
presente documento.
4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli
intervalli (se le condizioni permettono il monitoraggio) che durante l’orario di lezione, previo
permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza
delle richieste. Lo studente a cui è concesso il permesso deve segnare l’uscita sull’apposito registro
cartaceo affisso sulla porta dell’aula o del laboratorio. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al
piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare assembramenti.
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5. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione
territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola
secondo l’iter procedurale previste dal Protocollo intesa ministero istruzione e sindacati scuola
avvio anno scolastico in sicurezza del 14 agosto 2021.
Si invitano i Docenti a comunicare eventuali casi positivi alla DS, Referente Covid, e alla
Collaboratrice della DS, Maestra Navarra, Co –Referente Covid.

Attività sportiva scolastica
1. Gli insegnanti di Scienze motorie e sportive e di attività motoria avranno cura di progettare
attività motorie che non prevedano il contatto fisico e consentano di mantenere un distanziamento
fisico di almeno 2 metri.

3. Dai 6 anni è obbligo la mascherina (vige l’obbligo anche per i bambini della scuola primaria che
non hanno compiuto i 6 anni), che non verrà usata in allenamento, bensì durante gli spostamenti e
tutte le volte in cui, per un qualsiasi motivo, non si riesce a mantenere la distanza di sicurezza di
almeno 1 mt, mentre in allenamento la distanza sarà di 2 mt (La mascherina deve essere sempre
tenuta a portata di mano).
4. Durante l’attività sportiva in palestra gli insegnanti, con la collaborazione degli alunni,
garantiranno il ricambio d’aria dei locali. In inverno, è sufficiente che i locali sia arieggiati aprendo
porte e finestre per almeno 5 minuti all’inizio della lezione.
5. Al termine delle lezioni i collaboratori scolastici provvedono alla pulizia e alla disinfezione dei
locali, garantendo la disponibilità in sicurezza degli ambienti per gli usi successivi.
N.B. Le presenti disposizioni potranno subire variazioni in base alle sopravenute necessità e si
rimanda ai singoli plessi ulteriori approfondimenti.
La Dirigente Scolastica
Carmela Testa
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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2. Primo o dopo l’attività sportiva, l’insegnante può chiedere la collaborazione degli alunni per
disinfettare gli attrezzi sportivi da adoperare. In tal caso i disinfettanti appositamente forniti dalla
Scuola sono utilizzati sotto l’attenta vigilanza dei docenti.

