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Brescia, 9 settembre 2022

A tutti gli studenti
A tutti i genitori
A tutto il personale in servizio
A tutti gli enti e i soggetti esterni mediante sito web
Albo e sito web

Circolare n. 8
Oggetto: PROTOCOLLO INTERNO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 MISURE
SPECIFICHE PER AS 2022/2023 APPENDICE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
(art. 28 D.Lgs. 81/08)
Si pubblica, in allegato alla presente, il documento di cui all’oggetto approvato dalla Commissione
preposta e dal Consiglio di Istituto in data 8.9.2022.
Tutti i destinatari in indirizzo sono tenuti a prenderne integrale e attenta visione.
In particolare, si evidenzia quanto segue:
Occorre sempre:
• evitare assembramenti di persone, soprattutto nei momenti di ingresso e uscita e di pausa;
• mantenere, ove logisticamente possibile, una distanza interpersonale di almeno un metro anche in
posizione statica nei banchi all’interno delle aule
• mantenere una corretta igiene delle mani e sanificarsi periodicamente e frequentemente le mani con
soluzione idroalcolica durante la giornata
• mantenere una corretta “etichetta respiratoria” (con questo termine si intendono in letteratura i corretti
comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da
persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse
utilizzando fazzoletti di carta, ecc.)
• preferire l’utilizzo di oggetti di uso personale (biro, matite, libri di testo, quaderni, …)
• nei locali scolastici destinati alla didattica deve essere garantito frequente ricambio d’aria mantenendo le
finestre sempre aperte (o parzialmente aperte) e comunque procedendo all’areazione completa dell’aula per
almeno 10 minuti ogni ora nel corso dello svolgimento delle ore di lezione
• i rifiuti potenzialmente contaminati (mascherine usate, guanti, fazzoletti …) devono essere gettati negli
appositi contenitori segnalati
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• l’Istituto si è dotato di un rilevatore di anidride carbonica di cui è consigliato l’utilizzo, fermo il rispetto di
ogni altra misura indicata nel protocollo.
Nelle attività scolastiche al momento non vige l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo chirurgico o FFP2.
Tuttavia i dispositivi di protezione delle vie respiratorie devono essere resi disponibili dalla scuola e utilizzati
nei seguenti casi:
- uso mascherina FFP2 per studenti o personale scolastico a rischio di forme severe dell’infezione (cd.
“persona fragile”);
- uso mascherina chirurgica o FFP2 per studenti o personale con sintomi lievi compatibili con l’infezione
Covid
- uso mascherina FFP2 per alunni o personale in “auto sorveglianza”
- uso mascherina FFP2 per studenti o personale durante la permanenza in locale Covid scolastico;
- uso mascherina FFP2 per studenti o personale che volontariamente desiderino utilizzarla.
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità, specialmente di quelli che si trovano nella
condizione di non poter indossare la mascherina, e le eventuali misure specifiche da adottare devono essere
valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale - titolare della sorveglianza attiva di tali
soggetti - e il PLS / MMG, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla
scuola tempestivamente, in forma scritta e documentata.
Il personale scolastico dell’Istituto che ritenga di trovarsi in una condizione di fragilità, ovvero in presenza di
patologie con scarso compenso clinico quali ad esempio malattie cardiovascolari, respiratorie o metaboliche,
ha facoltà di chiedere al datore di lavoro, tramite il medico competente, l’attivazione di misure di
sorveglianza sanitaria in conseguenza della esposizione al rischio di contagio da Covid-19.
La precondizione per la presenza a scuola di studenti, visitatori esterni e di tutto il personale a vario titolo
operante è:
- l’assenza di temperatura corporea superiore a 37.5°C;
- assenza di sintomi acuti compatibili con l’infezione
- l’assenza di positività accertata a Covid (o in caso di positività persistente dopo il 14° giorno di isolamento o
comunque secondo la regolamentazione vigente)
Per l’ingresso in Istituto al momento non è più richiesta:
- la misurazione a scuola della temperatura corporea al personale, agli studenti o a persone esterne;
- possesso di certificazione verde/ Green Pass
Chiunque abbia una sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C o altre
sintomatologie compatibili con l’infezione da Covid-19 (tosse persistente, affaticamento, disturbi del gusto o
dell’olfatto, …) dovrà rimanere al proprio domicilio ed avvisare immediatamente il proprio medico curante.
Per gli studenti, si rimanda pertanto alla responsabilità individuale il controllo giornaliero della temperatura
corporea presso il proprio domicilio e il rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale.
Permane in ogni caso l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o
un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.
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In caso di positività, per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al
termine del periodo di isolamento.
Al momento le indicazioni normative in caso di positività persistente prevedono la possibilità per gli studenti
di rientro a scuola dopo il 14° giorno (anche senza tampone negativo), mentre per il personale lavorativo
l’isolamento viene prorogato fino al termine della positività (tampone negativo).
Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre,
frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei
sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria.
Si specifica che, in base alle attuali disposizioni di legge:
- la presenza di casi di positività all’interno della classe non interrompe in alcun caso lo svolgimento della
didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi
compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- non è previsto al momento in alcun caso il ricorso alla Didattica a Distanza, pertanto gli alunni che
dovessero risultare positivi saranno considerati assenti per motivi di salute.
Prima di entrare in classe si raccomanda a tutti di igienizzarsi le mani utilizzando gli appositi dispenser
collocati all’ingresso delle aule, nei corridoi, sotto il porticato e in prossimità delle scale.
Il docente deve disporre l’apertura delle finestre, se non già aperte, per almeno 10 minuti ogni ora nel corso
dell’orario scolastico; si consiglia in ogni caso di mantenere costantemente aperta almeno una finestra, anche
nel corso del periodo invernale.
Gli orari di ricreazione vengono scansionati in base a orari predefiniti (9.55-10.05 e 11.55 – 12.00) e possono
essere trascorsi anche all’esterno dell’aula.
Durante gli intervalli/ ricreazioni, … i docenti sono tenuti alla sorveglianza sugli studenti e aree comuni
(corridoi/cortili) secondo turni che saranno predisposti a cura della presidenza/vicepresidenza. Sino alla
pubblicazione dei turni settimanali ogni docente dell’ora precedente effettuerà la sorveglianza sulla classe in
cui ha appena concluso la lezione e sull’area di corridoio/cortile adiacente all’aula stessa sino al termine
dell’intervallo e all’arrivo del docente dell’ora successiva.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa PATRIZIA SCHIFFO
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2

