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Circolare n. 14                                                                                                          Prato, 13/09/2020 

                                                                                                              
A tutto il personale 

Alle famiglie degli alunni iscritti 
- LORO eMail –  

Al SITO WEB 
  

Oggetto:   informazione su prescrizioni anti-contagio e azioni intraprese da questo Istituto 
 
 

La presente per comunicare e ricordare a tutto il personale, alle famiglie e – per loro tramite – 

agli alunni dell’Istituto, quali siano le disposizioni di prevenzione del contagio da virus 

covid-19 in vigore presso questo Istituto (dopo quanto già comunicato il 27 agosto u.s. con la 

circolare n. 260) e quali siano in dettaglio le misure di prevenzione del contagio adottate da 

questa scuola. Tali informazioni dovranno rimanere affisse in modo ben visibile all’ingresso 

dei plessi dell’Istituto, nonché rimanere consultabili sul sito web istituzionale.  

Nell’augurare a tutti un buon inizio delle lezioni e delle attività educative e nel raccomandare 

a ciascuno lo scrupoloso rispetto delle necessarie misure igieniche di prevenzione, si porgono 

al personale della scuola, agli alunni e a tutti i genitori   

 

cordiali saluti. 

 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                      (Documento firmato digitalmente) 
 
 
IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE, A QUANTO INDICATO NEI VERBALI DEL COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO E NELLE ORDINANZE DELLA REGIONE TOSCANA E A QUANTO DECISO E DELIBERATO 
DAGLI ORGANI COLLEGIALI DI QUESTO ISTITUTO E DAL DIRIGENTE SCOLASTICO, SI RENDONO NOTE 
LE SEGUENTI PRESCRIZIONI PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19 IN VIGORE IN 
QUESTO ISTITUTO SCOLASTICO, NONCHE’, A SEGUIRE, IL DETTAGLIO DELLE AZIONI INTRAPRESE:  
 
DIVIETO DI INGRESSO per le persone (alunni, personale scolastico, genitori o terzi) che abbiano una 

temperatura corporea superiore a 37.5°C  oppure mostrino sintomi influenzali tra i quali tosse, mal di 
gola, mal di testa, disturbi gastrointestinali, raffreddore, dolori articolari e spossatezza, perdita o 

alterazione dell’olfatto e del gusto ecc. 

 

OBBLIGO DI INDOSSARE UNA MASCHERINA CHIRURGICA (fortemente consigliata anche per gli 

alunni, i quali tuttavia possono accedere anche con mascherine di comunità), all’ingresso e all’uscita, 
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nelle aree comuni, durante gli spostamenti nei plessi dell’Istituto e qualora (anche all’esterno) non sia 

possibile garantire l’adeguato distanziamento interpersonale. Gli alunni dovranno indossare la 

mascherina anche durante l’intervallo e anche in giardino, dopo aver consumato la propria merenda 

seduti in modalità distanziata, non potendosi garantire il distanziamento in tali circostanze.  

 

L’ISTITUTO GARANTIRA’ (sulla base delle consegne di materiale ricevute) LA DISPONIBILITA’ DI 
MASCHERINE CHIRURGICHE PER IL PERSONALE E PER GLI ALUNNI, su base quotidiana.   

 

OBBLIGO DI IGIENIZZARSI LE MANI ALL’ENTRATA e comunque il più frequentemente possibile, 

tramite acqua e sapone oppure tramite gli appositi dispenser di GEL IDROALCOLICO predisposti tra 

l’altro agli ingressi, in corrispondenza delle classi e nelle aree comuni. 
 

INGRESSO DI GENITORI E SOGGETTI TERZI AUTORIZZATO SOLO PER EFFETTIVA NECESSITA’ E 

PER IL SOLO TEMPO NECESSARIO. Si invitano cortesemente gli utenti, in tutti gli altri casi, ad 

avvalersi (ad esempio per entrare in contatto con la Segreteria) degli altri canali di comunicazione a 

loro disposizione, come posta elettronica e canale telefonico. 

 
DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO sia nelle aree interne che esterne di pertinenza degli edifici scolastici 

dell’Istituto. 

 

INSEGNANTI DI SOSTEGNO, DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA e COLLABORATORI 

SCOLASTICI IN ATTO DI SANIFICARE I LOCALI, sono tenuti oltre ad indossare la mascherina 
chirurgica ad INDOSSARE LA VISIERA DI PROTEZIONE FORNITA DALL’ISTITUTO.  L’utilizzo dei 

guanti monouso è necessario in situazioni di potenziale contatto con fluidi corporei (muco, operazioni 

di cambio indumenti ecc.) e per i collaboratori scolastici durante le operazioni di sanificazione. 

 

GLI ALUNNI, PER L’INGRESSO E L’USCITA osserveranno LE DISPOSIZIONI della CIRCOLARE n. 10 

del 09/09/2020. Occorre altresì seguire le indicazioni di segnaletica orizzontale posta sui pavimenti, 
che collegano porte di accesso/uscita a relative scale interne e classi.   

 

PER GARANTIRE L’ORDINATO AFFLUSSO/DEFLUSSO DEGLI ALUNNI ED EVITARE 

ASSEMBRAMENTI, I GENITORI ACCOMPAGNATORI sono chiamati a non sostare all’interno del 

cancello del plesso di via I maggio, né sulla resede dell’ingresso di via XXV aprile. Anche nei plessi “Le 
Fonti” e “Le Badie” si dovranno evitare assembramenti, specialmente sulle resedi di fronte alle porte di 

ingresso/uscita dei bambini. I genitori dei bambini dell’Infanzia attenderanno opportunamente 

distanziati di consegnare/riprendere i propri figli. 

 

I COLLABORATORI SCOLASTICI garantiranno la quotidiana sanificazione degli ambienti attraverso gli 

specifici prodotti ad azione biocida acquisiti dall’Istituto, prestando particolare attenzione alle aree 
comuni e alle superfici di maggiore contatto (banchi, cattedre, braccioli, corrimano, interruttori, 

tastiere e mouse ecc.). IN CASO DI UTILIZZO EFFETTIVO DELL’AULA COVID (aula attesa sanitaria) o 

IN CASO DI ACCERTATA PRESENZA DI INDIVIDUI RISULTATI POSITIVI all’interno dell’Istituto, i 

collaboratori scolastici provvederanno anche ad una SANIFICAZIONE STRAORDINARIA, con gli stessi 

specifici prodotti ma incrementando i dispositivi di protezione personale (mascherina FFP2, visiera, 
guanti in nitrile/lattice e grembiule monouso) e svolgendo la pulizia in modo ancora più accurato, 

prestando particolare attenzione alle superfici di maggiore contatto. DURANTE TUTTE LE 

OPERAZIONI DI PULIZIA I LOCALI DOVRANNO ESSERE AERATI.  

 

ALUNNI CHE DOVESSERO MANIFESTARE A SCUOLA SINTOMI INFLUENZALI o comunque 

potenzialmente ascrivibili ad un’infezione da COVID-19 saranno condotti nelle stanze appositamente 
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individuate (denominate “stanza di attesa sanitaria”), nell’attesa che i familiari li riconducano al 

proprio domicilio ed avviino l’opportuno consulto con il proprio pediatra o medico di medicina 

generale. Tali alunni indosseranno una mascherina (eccetto i bambini della scuola dell’Infanzia) e così 

anche gli accompagnatori. Tali locali dovranno essere aerati.  

 

IL PERSONALE SCOLASTICO che dovesse manifestare sintomi influenzali, come precedentemente 
descritti, durante l’orario di lavoro E’ INVITATO A LASCIARE L’ISTITUTO, avvisando i referenti di 

plesso, il referente covid-19 del proprio plesso e la Segreteria del personale, rientrando quindi al 

proprio domicilio ed avviando gli opportuni consulti con il proprio medico curante. 

 

SI RACCOMANDA A GENITORI E ALUNNI DI NON PORTARE A SCUOLA MATERIALE DA CASA SE 
NON PER LO STRETTO INDISPENSABILE, provvedendo in tal caso alla pulizia/disinfezione dello 

stesso materiale prima dell’ingresso a scuola. 

 

SI RACCOMANDA ALTRESI’ AGLI ALUNNI DI AVERE CIASCUNO IL PROPRIO MATERIALE 

SCOLASTICO IN MODO DA EVITARE DI SCAMBIARSELO. 

 
COMPITI E VERIFICHE consegnate dagli alunni agli insegnanti per la correzione e la valutazione 

saranno chiuse e conservate in un sacchetto di plastica per 72 ore prima di procedere alla correzione e 

alla restituzione. 

 

PRIMA DI OGNI ATTIVITA’ di manipolazione, gioco, utilizzo comune di oggetti presenti a scuola ecc. 
ALUNNI E INSEGNANTI PROVVEDERANNO ALL’IGIENE DELLE MANI con l’apposito GEL messo a 

disposizione dell’Istituto o con acqua e sapone. 

 

DURANTE I LAVORI DI GRUPPO, se non è possibile rispettare il distanziamento di almeno 1 metro in 

condizioni di staticità, GLI ALUNNI DOVRANNO INDOSSARE LA MASCHERINA. 
___________________________________________________________________________________________ 
MISURE ANTI-CONTAGIO DA VIRUS COVID-19 ADOTTATE DA QUESTO ISTITUTO 

 
- Presenza di cartelli informativi agli ingressi e nelle classi concernenti il corretto 
comportamento da seguire e le prescrizioni da rispettare. 
 
- Autodichiarazione di assenza di temperatura superiore a 37.5°C e di sintomi influenzali per 
chi accede all’Istituto. 
 
- Presenza/disponibilità di gel mani igienizzante e di mascherine chirurgiche per tutto il 
personale scolastico e gli alunni. Il Gel igienizzante è a disposizione anche di terzi che 
accedano all’Istituto. Vi è inoltre la presenza di colonnine erogatrici di gel all’ingresso di 
ciascuna classe.   
 
- Fornitura di D.P.I. specifici, oltre alle mascherine chirurgiche, per gli insegnanti di 
Sostegno, gli insegnanti della scuola dell’Infanzia e i collaboratori scolastici (visiere di 
protezione certificate DPI, guanti in nitrile/lattice, grembiuli monouso, mascherine di tipo 
FFP2) 
 
- Disponibilità in tutto l’Istituto di prodotti specifici (biocidi), ad uso dei collaboratori 
scolastici, per le operazioni di sanificazione ordinaria e straordinaria degli ambienti 
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dell’Istituto e adozione di disposizioni organizzative specifiche per i collaboratori scolastici da 
parte del Direttore S.G.A. 
 
- Distanziamento dei banchi nelle classi rispettando la distanza di 1 metro (in tutte le 
direzioni) tra gli alunni e di 2 metri dalla parete in cui sono collocate la cattedra e le lavagne. 
 
- Distanziamento di almeno un metro in tutte le direzioni anche per le sedute degli alunni nei 
locali mensa (Scuola Primaria e dell’Infanzia), tramite specifica collocazione degli arredi (a 
partire dal 5 ottobre p.v.).   
 
- Indicazione della corretta posizione degli arredi affinché sia garantito il necessario 
distanziamento.  

 
- Scaglionamento orario degli ingressi e delle uscite degli alunni ed utilizzo di almeno due 
diverse vie di accesso/uscita dai plessi della scuola Secondaria e della scuola Primaria, 
nonché più ampio scaglionamento (mezz’ora in entrata, dalle 8.30 alle 9.00, e mezz’ora in 
uscita dalle 16.00 alle 16.30) dei tempi di ingresso/uscita dei bambini della scuola 
dell’Infanzia “Le Badie”. 
 
- Segnaletica orizzontale sui pavimenti, ad indicare l’opportuna relazione di utilizzo tra porte 
di accesso/uscita ai plessi, corridoi, scale interne e classi. 
 
- Segnaletica orizzontale per indicare il dovuto distanziamento in caso di attesa di più 
persone davanti agli sportelli di accoglienza del pubblico.  
 
- Adozione di parafiato in plexiglass per l’accoglienza degli utenti negli uffici di Segreteria o 
presso i banconi dell’area portineria.   
 
- Adozione di opportuni accorgimenti per quanto riguarda i momenti della ricreazione: 
consumo della merenda seduti in modalità di distanziamento, intervallo scaglionato per 
classi logisticamente contigue, obbligo di indossare la mascherina anche in 
giardino/all’aperto non potendo garantire il dovuto distanziamento.  
 
- Integrazione del patto di corresponsabilità scuola-famiglia per vigilare sulla corretta 
profilassi anti-contagio e sull’interiorizzazione delle buone pratiche e dei corretti 
comportamenti. 
 
- Individuazione per ogni plesso di una apposita stanza di attesa sanitaria per alunni che 
manifestino sintomi influenzali, nell’attesa del ritorno al proprio domicilio.  
 
- Costituzione di un Comitato tecnico interno all’Istituto di monitoraggio e prevenzione del 

rischio contagio 
 
- Adozione/aggiornamento di specifico protocollo. 
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- Adozione di registri degli spostamenti degli alunni all’interno dei plessi delle scuole Primaria 
e Secondaria.  
 
- Richiesta banchi monoposto di dimensioni più contenute (in particolar modo per sostituire i 
banchi di dimensioni 70x70cm nelle classi della scuola Primaria). Consegna prevista nella 
prima metà del mese di ottobre p.v.  
 
- Richiesta di un maggior numero di insegnanti per tutti i plessi (ottenuti tre ulteriori docenti 
presso la scuola Secondaria, due presso la scuola Primaria e due presso quella dell’Infanzia)  
 
- Richiesta di un maggior numero di collaboratori scolastici per tutti i plessi dell’Istituto 
(ottenuti n. 6 ulteriori collaboratori per operazioni di sanificazione e sorveglianza).   

 
Altre necessarie azioni saranno adottate oltre la data della presente circolare in relazione 
all’evoluzione della pandemia e delle disposizioni normative in materia, dandone pronta 
comunicazione ai soggetti coinvolti nella loro applicazione e osservazione. 
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