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UFFICIO DI PRESIDENZA 
Pistoia, 28 agosto 2020 

Circ. n. 5 
  Al personale docente 

Al personale A.T.A. 
Alle studentesse e agli studenti 
Alle loro famiglie 

SEDE E SUCCURSALE 
Al Sito WEB 
 

OGGETTO: Informazioni, procedure e regole da osservare nella fase di rientro a scuola che precede 
l’inizio delle lezioni (1-12 settembre 2020). 

Le seguenti procedure e regole traggono origine da quanto richiesto nei documenti ministeriali e nelle 
indicazioni del CTS e dell’ISS per il contenimento della diffusione del Covid-19 e per la ripresa in sicurezza 
dell’a.s. 2020/21.   

Condizioni preliminari per la presenza a scuola 

Le condizioni preliminari per la presenza a scuola degli studenti e di tutto il personale a vario titolo operante 
sono: 
– l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti; 

– non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

– non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Alla 
misurazione della temperatura degli studenti devono provvedere quotidianamente le famiglie; alla 
rilevazione della temperatura del personale interno e degli utenti esterni provvederà invece apposito 
personale tramite idonea strumentazione. 

Che cosa succede se i sintomi si manifestano a scuola 

Nel caso in cui il personale della scuola venga a conoscenza di uno studente che presenti, in ambito 
scolastico, un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o una sintomatologia compatibile 
con COVID-19, il docente o il collaboratore scolastico deve darne immediata comunicazione al Dirigente 
scolastico, il quale provvederà a far telefonare ai genitori, ad ospitare l’alunno in una stanza dedicata 
(Infermeria) e a mettere in atto le procedure previste al punto 2.1.1 del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020. 

Nel caso in cui l’aumento della temperatura corporea o un sintomo compatibile riguardi personale della 
scuola, quest’ultimo dovrà darne immediata comunicazione al Dirigente scolastico, allontanarsi dalla 
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struttura, rientrare al proprio domicilio e mettere in atto le procedure previste al punto 2.1.3 del Rapporto ISS 
COVID-19 n. 58/2020. 

Per completezza di informazione “Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: 
febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 
rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà 
respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea”. (punto 1 del 
Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020). 

Ingresso e uscita dall’edificio scolastico 

In primo luogo si ricorda che è indispensabile evitare in modo assoluto assembramenti sia all’esterno che 
all’interno dell’edificio scolastico, nelle fasi di entrata e uscita da scuola, nei momenti di permanenza negli 
spazi comuni (anche nei minuti di attesa tra una lezione e l’altra, durante l’eventuale utilizzo dei distributori 
automatici di bevande e snack o nell’accesso ai servizi igienici), garantendo costantemente, in qualunque 
luogo, il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

Nello specifico: 
– gli studenti sono tenuti a fare ingresso a scuola nei momenti immediatamente precedenti l’inizio delle 

attività previsto; 
– nella delicata fase di ingresso a scuola è necessario formare una fila ordinata, rispettando in maniera 

rigorosa la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 
– a partire dai momenti immediatamente precedenti l’ingresso a scuola e fino all’avvenuta uscita dalla 

stessa è necessario osservare quanto presente nella cartellonistica affissa e seguire segnaletica di 
movimento predisposta; 

– è obbligatorio detergersi le mani, fin dai primi momenti di presenza a scuola, utilizzando i dispenser di 
gel detergente e avendo cura di attendere, a distanza, il proprio turno per la detersione delle mani, 
evitando assembramenti. Si informa che dispenser per la igienizzazione delle mani saranno collocati, oltre 
agli ingressi, anche in ciascuna aula, in ciascun corridoio, in prossimità dei bagni e dei distributori di 
bevande e snack. Si raccomanda, quindi, un loro frequente utilizzo nel corso della mattina o, comunque, 
un frequente lavaggio delle mani; 

– per l’uscita dalla scuola è necessario seguire la segnaletica che è stata appositamente collocata per evitare 
assembramenti e garantire gli scorrimenti in un’unica direzione; 

– gli studenti, una volta terminate le attività didattiche sono tenuti ad uscire dall’edificio scolastico. 

Uso della mascherina 

A partire dai momenti immediatamente precedenti l’ingresso a scuola e fino all’avvenuta uscita dalla stessa è 
necessario indossare una mascherina di tipo chirurgico o di comunità. Gli alunni che, per dimenticanza, ne 
fossero eccezionalmente sprovvisti o che avessero avuto problemi nel corso della mattina (per esempio, 
rottura della mascherina o degli elastici) possono farne richiesta al personale collaboratore scolastico della 
scuola. Al personale scolastico, la mascherina sarà fornita quotidianamente dalla scuola. 

Si raccomanda di evitare di toccarsi con le mani la mascherina, il viso, la bocca, gli occhi. 
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Permanenza in aula 

I banchi presenti nelle aule sono stati posizionati in modo da garantire un metro lineare fra le rime buccali (in 
situazione statica) e la distanza di 2 metri fra il docente e l’alunno. 

La loro collocazione esatta è indicata da segnaletica riportata sul pavimento.  

Si raccomanda pertanto di non spostare i banchi per nessun motivo dalla collocazione predisposta. 

Qualora previsto uno scambio di aula o gruppo di lavoro, il collaboratore scolastico provvederà 
all’igienizzazione degli arredi e delle eventuali strumentazioni utilizzate e all’aerazione. 

Spazi comuni e servizi igienici 

Nelle sedute presenti negli atri al piano terra e al primo piano è obbligatorio utilizzare solo i posti a sedere 
non indicati come interdetti da apposita segnaletica. 

L’utilizzo dei servizi igienici è consentito, al massimo, a uno studente per classe alla volta; qualora fosse 
necessario attendere il proprio turno nel corridoio, occorre formare una fila ordinata nel rispetto della 
distanza interpersonale di almeno 1 metro.  

La stessa fila ordinata dovrà essere formata nel caso di utilizzo dei distributori automatici di cibi e bevande.  

Per garantire un più agevole spostamento all’interno dell’edificio scolastico e consentire di raggiungere con 
maggiore facilità e celerità le aule dove si svolgono le attività didattiche, verrà pubblicata una apposita 
circolare dov’è indicata l’ubicazione delle aule. 

All’ingresso dell’edificio scolastico saranno comunque predisposti quadri riassuntivi della collocazione delle 
aule. 

 

Si invitano i docenti a far rispettare quanto sopra indicato all’interno delle rispettive aule durante le attività e 
i collaboratori scolastici a vigilare perché quanto raccomandato sopra sia messo in pratica dagli studenti in 
tutti gli spazi comuni esterni alle aule e nelle aree esterne di pertinenza della scuola. 

 

 
  IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 


