
 
ISTITUTO COMPRENS IVO “CONVENEVOLE DA PRATO”  

www.convenevoleprato.edu.it 
 

 
 

RUP: Dirigente scolastico 
Prof. Marco Fedi 

m.fedi@scuole.prato.it 

 

Via Primo Maggio, 40  -  59100  -   Prato 
Tel.  **39 (0)574 636759 - Fax  **39 (0)574 630463 

Codice Univoco Fatturazione UF7SR9 - C. F. 92009300481 

e-mail ministeriale: poic80500x@istruzione.it 

P.e.c. ministeriale: poic80500x@pec.istruzione.it 

 
 

Referente: sig.ra 
Maria Gabriella Stumpo 

e-mail: g.stumpo@scuole.prato.it  

 

Circolare n. 251                                                                                                                        Prato,  20/04/2021 

                                                                                                                                    
A tutto il personale  

- Loro eMail - 
 
OGGETTO:   precisazioni sulle dichiarazioni di rispetto comportamenti di prevenzione del 
contagio da covid-19 da parte del personale scolastico 
 

Nei casi in cui si verifichi la presenza di un soggetto positivo al covid-19 in una classe, il 
Dipartimento della Prevenzione può riservarsi la facoltà di chiedere ai presenti la dichiarazione di 
rispetto delle norme anti-contagio (porto mascherina, distanziamento ecc.), e, nel caso essa sia negativa 
(“non ho rispettato” o “non sono certo di aver rispettato”) provvede in via precauzionale alla 
disposizione della quarantena per tali dichiaranti.  
Si precisa che tale dichiarazione sortisce tale funzione nei confronti dell’USL, mentre nei confronti di 
questo istituto, dichiarare di non aver rispettato (o di non essere certi di aver rispettato) le norme anti-
contagio, che ormai ben conosciamo, si pone come fatto non scusabile e non accettabile, per cui 
questa Dirigenza si riserva di valutare eventuali procedimenti disciplinari verso i docenti/ATA che 
non abbiano rispettato le regole anti-contagio mettendo a rischio la salute di tutti. La dichiarazione 
di rispetto delle norme sarà positiva se si rispetta quanto dovuto e cioè:  
 
1) Il personale dichiarante ha sempre portato la mascherina chirurgica (o FFP2), eccetto che nel 
momento della mensa, dove occorre un distanziamento statico di almeno 1 metro (i tavoli e le sedie 
sono stati appositamente predisposti per tale distanziamento). 
 

2) Il personale dichiarante ha osservato le norme di distanziamento che sono le seguenti:  
almeno 1 metro senza mascherina in condizioni STATICHE (come quando si è seduti a mensa). 
Almeno 2 metri senza mascherina in condizioni DINAMICHE (come durante le attività sportive in 
palestra). Portando però ormai tutti la mascherina (eccetto appunto durante mensa e attività in 
palestra) non si pongono problemi se per qualche momento i docenti si avvicinano maggiormente agli 
alunni per controllare quaderni ed esercizi, ecc. 
 

3) Per gli insegnanti dell’Infanzia e per i docenti di Sostegno (laddove i propri alunni non possano 
portare la mascherina), utilizzo aggiuntivo della visiera protettiva, fornita dalla scuola.  
 

4) Aprire le finestre/porte quanto più possibile, considerando anche la temperatura e le condizioni 
atmosferiche.  
 

5) igienizzarsi le mani con l’apposito gel a disposizione all’ingresso della scuola e delle aule, nel 
momento in cui si entra in classe.  

 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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