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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASTENASO
Via Marconi, 3/2 - 40055 CASTENASO (BO) Tel. 051 787303 -788060 -784301
e-mail: boic866009@istruzione.it - pec: boic866009@pec.istruzione.it
Codice fiscale 80073190375 – Codice Ministeriale Istituzione Scolastica BOIC866009
sito web: www.iccastenaso.edu.it

Castenaso, 27/10/2020
Ai docenti
Ai referenti COVID
Al DSGA
al personale ATA ed EDUCATIVO
I.C. di Castenaso

OGGETTO: DISPOSIZIONI A SEGUITO DEI DPCM EMANATI COME “MISURE
URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19”

Con la presente si forniscono informazioni e indicazioni, tratte dai DPCM emanati per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, per la permanenza negli
ambienti scolastici e la gestione delle attività didattiche.
- Considerato che il contagio si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse
tossendo, starnutendo o parlando), o per contatto (es.toccare, abbracciare, dare la
mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente
contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:
1. igienizzarsi frequentemente le mani, in modo non frettoloso, utilizzando
acqua e sapone o soluzioni o gel a base alcolica;
2. non tossire o starnutire senza protezione;
3. mantenere quanto piu' possibile il distanziamento fisico di almeno un
metro dalle altre persone, seppur con i limiti di applicabilita' per le
caratteristiche evolutive degli utenti e le metodologie educative di un
contesto estremamente dinamico nel caso di scuola dell’infanzia;
4. non toccarsi il viso con le mani;
5. pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;
6. arieggiare frequentemente i locali.
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Tutto questo si realizza in modo più agevole nel caso di permanenza in
spazi aperti, come nel caso di educazione all'aperto (outdoor education);
- Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale e da tutti gli alunni
iscritti con più di 6 anni di età anche in situazione statica;
- È obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione alle vie respiratorie e
indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le
circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di
isolamento rispetto a persone non conviventi e con esclusione dei predetti
obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della
mascherina, nonché' per coloro che per interagire con i predetti versino nella
stessa incompatibilità;
- Le docenti di scuola dell’infanzia oltre alla mascherina dovranno indossare la
visiera fornita dalla scuola;
- I collaboratori scolastici nella scuola dell’infanzia, se a diretto contatto con i
bambini dovranno indossare mascherina chirurgica e visiera;
- È ammesso l’uso di mascherine di comunità, ovvero di mascherine monouso o
lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire adeguata
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e
aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;

- Agli alunni di tutte le classi di scuola primaria e secondaria di primo grado e a
tutto il personale docente e non docente, viene richiesto l’utilizzo della
mascherina, anche quando in posizione statica, fino al termine dell’emergenza
sanitaria; durante il ricambio di aria nell’aula, che deve avvenire ogni ora per
circa 5 minuti, è opportuno abbassare le mascherine rimanendo in posizione
statica, quindi distanziati;
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distanza minima di metri due dagli alunni e questi tra loro siano ad un distanza
minima di un metro;
- È severamente VIETATO spostare gli arredi scolastici rispetto alla collocazione
data per garantire il distanziamento richiesto per legge;

- È obbligatorio esporre sulle porte dei locali ad uso comune, un cartello che riporti
il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale
medesimo;
- È obbligatorio igienizzare ripetutamente e accuratamente le mani;
- I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°)
devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico
curante;
- L’attività motoria nelle scuole è preferibile svolgerla all’aperto mantenendo la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri; gli spogliatoi non
possono essere utilizzati; gli attrezzi ginnici, se utilizzati, devono essere sanificati
prima e dopo l’uso;
- Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che
si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono
nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità
a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato
svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
- Le programmazioni settimanali
esclusivamente a distanza;

nella

scuola

primaria

si

svolgeranno

- Tutte le riunioni degli O.O. C.C. e i ricevimenti dei genitori saranno svolte
esclusivamente a distanza;
- Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le
visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle
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percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento, nonché' le attività di tirocinio di cui
al decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 10
settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il
rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;
- Negli ambienti scolastici non è al momento consentito svolgere attività canore e
utilizzare strumenti a fiato; nel caso di utilizzo promiscuo di strumenti musicali a
corda o a percussione occorre sanificarli prima e dopo l’utilizzo;
- Prima e dopo l’utilizzo delle attrezzature (PC, telefono, scrivanie,…) disinfettare
quanto utilizzato, servendosi dei prodotti messi a disposizione dall’Istituto;
- Nella scuola dell’infanzia, in considerazione della necessità di garantire il
distanziamento fisico, così come previsto dalla normativa vigente, è
fondamentale l'organizzazione di una pluralità di diversi spazi o aree per lo
svolgimento delle attività programmate.
E' altresì opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti
all'esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone
d'ombra;
- Le verifiche sulla funzionalità dell'organizzazione dello spazio ad accogliere le
diverse attività programmate non possono prescindere dalla valutazione
dell'adeguatezza di ogni spazio o area dal punto di vista della sicurezza;
- In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l'aerazione abbondante dei
locali, con il ricambio di aria che deve essere frequente, tenendo le finestre
aperte per la maggior parte del tempo; nelle classi quindi occorre effettuare il
ricambio dell’aria ogni ora.

PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI
I Collaboratori scolastici in servizio nei plessi dovranno:
- Effettuare la sanificazione di ogni ambiente, degli arredi, dei materiali con cura
utilizzando i prodotti specifici forniti;
- Sanificare le maniglie delle porte, i pulsanti, i telefoni
- Sanificare i computer, le tastiere ed i mouse;
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- Indossare tutti i dispositivi di sicurezza, in particolare mascherina e guanti;
- Far entrare nel plesso una persona per volta, limitando comunque gli accessi a
situazioni di reale necessità;
- Tenere aperte le finestre garantendo il ricambio continuo di ARIA;
- Assicurare la presenza di sapone liquido e salviette asciugamani in ogni bagno;
- Assicurare l’affissione in ogni ambiente dei poster forniti dalla segreteria
relativamente al lavaggio delle mani e alle regole da seguire per la prevenzione di
malattie;
- Non far sostare nell’edificio persone esterne alla scuola;
- In segreteria e in portineria sanificare i tavoli, i mouse, i computer, i bagni OGNI
GIORNO
- Togliere le ragnatele
- Pulire i vetri
- Spolverare gli arredi sanificando con i prodotti adeguati a base alcolica le
superfici (raccomando la pulizia anche dietro e sopra gli arredi)
SCUOLA DELL’INFANZIA
- Oltre alle pulizie precedentemente elencate occorre procedere con il lavaggio e la
sanificazione di tutti i giochi dei bambini e le brandine per il riposo.

BAGNI
-

Sanificare i sanitari più volte al giorno
Pulire i vetri
Spolverare e lavare i pavimenti
Sanificare le maniglie delle porte, i rubinetti, gli interruttori ed ogni altra
superficie

MISURE IGIENICO SANITARIE
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;
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3. Evitare abbracci
e strette di- mano;

4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. Praticare l’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. E’ fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni
delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione
individuale igienico-sanitarie.

Il Dirigente
Patrizia Parma
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art 3 comma 2 D. Lgs 39/93
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