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Agli alunni e alle Famiglie degli alunni
dell’I.C. “Ricci-Muratori”

Ai Docenti e al personale ATA
dell’I.C. “Ricci-Muratori”

Al DSGA

dell’I.C. “Ricci-Muratori”

Oggetto: Piano Scuola a.s. 2021/2022 – misure igienico sanitarie – gestione di caso Covid – alunni
fragili – informazione/formazione e comunicazione
Disposizioni organizzative, di prevenzione e di protezione

Le disposizioni che seguono, suscettibili di variazioni ed integrazioni in ragione di ulteriori

interventi normativi e/o di successivi pronunciamenti del CTS correlati all’andamento

dell’emergenza sanitaria,

- si pongono la priorità di assicurare il normale svolgimento delle lezioni in presenza in condizioni di

sicurezza, ritenuto dal CTS “momento imprescindibile e indispensabile nel … percorso di sviluppo

psicologico, di strutturazione della personalità e dell’abitudine alla socializzazione, la cui mancanza

può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future

generazioni”;

- sono redatte ai sensi della normativa vigente in materia di emergenza sanitaria, tenuto conto della

delibera n.30 del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2021 che conferma il funzionamento dei plessi

dell’a.s. 2020-2021 e la conseguente organizzazione;

- si pongono in continuità con lo scorso anno scolastico recuperando, in parte significativa, i contenuti

del precedente Piano scuola per la ripartenza a.s.20-21 che continuano a trovare conferma nel

divenire attuale della pandemia e che, pertanto, restano validi anche per l'a.s. 21-22;

Appare opportuno sottolineare che il nucleo essenziale della sicurezza alla ripresa scolastica si basa

su comportamenti responsabili da parte di tutti (studenti, famiglie e personale della scuola interno ed

esterno) nel contesto di una cultura della sicurezza che sollecita la responsabilità condivisa individuale e

collettiva.

http://www.icriccimuratori.edu.it
mailto:smriccimuratori@gmail.com
mailto:RAIC82500X@PEC.ISTRUZIONE.IT




MISURE IGIENICO-SANITARIE

Igiene dell’ambiente (a cura dei collaboratori scolastici dell’Istituto)

In via preliminare l’Istituto assicurerà, prima della riapertura della scuola, una pulizia approfondita ad opera

dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica, degli ambienti comuni, ivi compresi

androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo.

Operazioni di pulizia quotidiana: complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale

non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti e aree di pertinenza. E’ necessario assicurare

quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia.

Operazioni di disinfezione o igienizzazione periodica: complesso dei procedimenti e operazioni atti a

rendere sani determinati ambienti e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di

microorganismi patogeni.

La pulizia, con i normali prodotti e mezzi in uso deve riguardare:

- I pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori, uffici, aree/ambienti comuni, scale,

corridoi, ingressi, palestre e  relativi spogliatoi, servizi igienici).

- I piani di lavoro, i banchi, le cattedre e i tavoli.

La disinfezione deve riguardare:

- i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito di sodio allo 0,1 %);

- i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 %);

- le superfici comuni di uso promiscuo ad alta frequenza di contatto come ad esempio pulsantiere,

passamano (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 %).

Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia è importante arieggiare gli

ambienti.

Il collaboratore scolastico dovrà garantire un buon ricambio dell’aria in tutti i locali utilizzati; è opportuno

mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli

ambienti e delle aule scolastiche.

Il collaboratore scolastico dovrà mantenere costantemente aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si

consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche

con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette. Sottoporre a regolare

detergenza le superfici e gli oggetti destinati all’uso degli alunni.

Le attività di pulizia e disinfezione devono essere effettuate sulla base di un cronoprogramma che il DSGA

invierà a tutti i collaboratori scolastici e al quale gli stessi dovranno fare puntuale riferimento. E’ cura del

DSGA tenere esposto alle pareti il registro delle pulizie e sanificazioni ed è cura dei collaboratori scolastici

compilarlo e tenerlo aggiornato.

Se un alunno o un operatore scolastico risulta positivo alla SARS-CoV-2 sarà necessario effettuare una

sanificazione straordinaria (pulire e disinfettare) di tutte le aree utilizzate dalla persona positiva; le aree

utilizzate dalla persona positiva, fino al completamento della sanificazione, dovranno essere interdette



all’uso e chiuse; le porte e le finestre dovranno essere lasciate aperte per favorire la circolazione dell’aria

nell’ambiente.

Il CTS indica che la sanificazione:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o

utilizzato la struttura;

- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;

- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;

- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

Il lavoratore collabora nel mantenere puliti e igienizzati gli ambienti.

Maggiori informazioni sulle procedure sono disponibili nel Rapporto ISS COVID-19, n.12/2021.

Igiene personale e dispositivi (alunni, docenti, ATA)

Chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici deve obbligatoriamente adottare precauzioni igieniche

ed utilizzare la mascherina. Come richiamato nei documenti tecnici, è necessario sottolineare “il ruolo

degli esercenti della responsabilità genitoriale nel preparare e favorire un allenamento preventivo ai

comportamenti responsabili degli studenti”.

In prossimità degli ingressi, negli uffici, in ogni aula didattica, alle postazioni dei collaboratori scolastici,

all’ingresso in palestra, all'ingresso in aula magna, in aula docenti, ai distributori automatici di bevande e

snack, all’ascensore sono posizionati dispensatori di prodotti igienizzanti per le mani, attraverso apposite

piantane rimovibili. E’ obbligatoria l’igienizzazione delle mani da parte del personale scolastico e degli alunni

prima dell’utilizzo delle attrezzature comuni.

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli

studenti ed il personale scolastico è la mascherina di tipo chirurgico, così come disposto dal Protocollo

d’Intesa del 14 agosto 2021 sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e dalle OO.SS.

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 111 del 2021, viene stabilito che “è

fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età

inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e

per lo svolgimento delle attività sportive”; tale obbligo sussiste fino al termine dello stato di emergenza

sanitaria.

Per lo svolgimento delle attività che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto, flauto) devono

essere privilegiati gli spazi all’aperto (compatibilmente con le variabili meteorologiche), nel rispetto del

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri e abbassando la mascherina.

I dispositivi di protezione individuale utilizzati dal personale scolastico corrispondono a quanto previsto dal

verbale n.94 del CTS del 7 luglio 2020 che di seguito si riporta:

per i collaboratori scolastici impegnati nelle attività di pulizia “bisogna indossare sempre guanti adeguati

per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori

dispositivi di protezione individuale in base al prodotto”.

per docenti/ATA impegnati nella gestione di un eventuale caso sospetto “è sufficiente mantenere il

distanziamento di almeno un metro e utilizzare la mascherina chirurgica”;

per il personale amministrativo “nelle attività di ricevimento front-office è sufficiente la mascherina

chirurgica. Relativamente al prospettato utilizzo nella gestione del cartaceo da parte di personale



amministrativo di spray idro alcolico, si rappresenta che in nessuno dei documenti tecnici del CTS è stato

previsto un tale utilizzo che, pertanto, si ritiene non necessario.”

CUSTODIA e SMALTIMENTO dei dispositivi di protezione individuale

Si raccomanda la corretta custodia della mascherina, evitando di appoggiarla su qualsiasi superficie. E’

vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro utilizzo se dismessi il giorno precedente. Le

visiere vanno periodicamente disinfettate.

Guanti e mascherine non devono mai essere gettati a terra ma devono essere smaltiti secondo le modalità

previste dalla normativa vigente.

GESTIONE DI CASO COVID-19 CONFERMATO – GESTIONE DI CASO CON SINTOMI
SOSPETTI all’interno della scuola

L’Istituto applica le indicazioni delle Autorità competenti per la gestione dei casi sospetti e confermati,

attenendosi alla normativa vigente e alle indicazioni operative dell’AUSL territorialmente competente.

In particolare, si segnala il Protocollo della Regione Emilia-Romagna n.843705 del 10 settembre 2021,

consultabile sul sito della scuola (home page – icona “anno scolastico 2021-2022” – “Aggiornamento del

Protocollo per la gestione di caso Covid-19 confermato in ambito scolastico”), al quale si rimanda per

opportuna conoscenza e norma per quanto di competenza. Le presenti indicazioni sono altresì suscettibili

di ulteriori modifiche in relazione all’evoluzione epidemiologica.

Si precisa che ogni situazione sarà gestita dalla scuola in collaborazione con il Dipartimento di Sanità

Pubblica dell’Ausl territorialmente competente, che valuterà, caso per caso, tutte le misure ritenute

idonee. Infatti, in caso di accertata positività di studenti o personale scolastico, il Dipartimento di Sanità

pubblica effettuerà una indagine epidemiologica finalizzata alla valutazione dei provvedimenti da mettere

in atto, di cui darà informazione al Dirigente Scolastico e ai quali il Dirigente Scolastico dovrà attenersi.

La scuola ha individuato in ogni plesso di scuola primaria e secondaria un ambiente dedicato all’accoglienza

di eventuali persone che presentano sintomi simil influenzali sospetti (la temperatura corporea sarà rilevata

attraverso l’utilizzo di termo scanner). In tale evenienza si attiveranno tutte le procedure dettate

dall’autorità sanitaria locale.

La persona con sintomi sospetti (personale scolastico o alunno), dotata di mascherina chirurgica, sarà

accompagnata da un collaboratore scolastico all’interno dell’ambiente dedicato e dovrà rientrare al proprio

domicilio il prima possibile, contattando il proprio PLS/MMG per la valutazione clinica necessaria.

In caso di alunno con sintomi sospetti la Scuola contatterà telefonicamente il genitore (registrando la

chiamata), che provvederà personalmente, o tramite persona delegata, al tempestivo ritiro del figlio. Nel

frattempo, l’alunno sarà assistito da un collaboratore scolastico che dovrà mantenere, ove possibile, il

distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando lo stesso non sarà

affidato a un genitore/tutore. In assenza di distanziamento minimo il collaboratore indosserà la mascherina

e la visiera trasparente. Se la persona con sintomi sospetti è un adulto, il collaboratore scolastico la assisterà

solo se necessario ed espressamente richiesto con le modalità sopra indicate.

L’uscita anticipata dal servizio o dalle lezioni sarà registrata al front-office e firmata dall’interessato o

dall’esercente la potestà genitoriale nel caso di alunno.

L’ambiente frequentato dalla persona sintomatica sarà sottoposto a sanificazione straordinaria.



Registro degli spostamenti e delle assenze anomale: la scuola, per il tramite dei docenti registra

quotidianamente le presenze/le assenze degli alunni nel registro elettronico; inoltre, in una agenda

specificamente predisposta e presente in ogni aula, i docenti registrano la numerosità delle assenze per

individuare anomalie, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali degli alunni e/o del personale della classe

ed ogni altro contatto che possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse, per facilitare

l’identificazione dei “contatti stretti” da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica della Ausl territorialmente

competente.

I genitori degli alunni “contatti stretti” saranno avvisati nel rispetto della privacy, secondo le modalità

condivise con il Dipartimento di Sanità Pubblica.

Gli esercenti la potestà genitoriale sono invitati ad inviare tempestiva comunicazione alla mail della scuola

emergenzacovid.ic.rm@gmail.com di eventuali assenze del proprio figlio/della propria figlia riconducibili a

“situazioni Covid” in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe. In tale momento di

emergenza sanitaria, la comunicazione Scuola – Famiglia – Medico curante è di fondamentale necessità e fa

riferimento alla responsabilità individuale e collettiva. Il personale amministrativo autorizzato tratterà i dati

nel pieno rispetto della privacy.

La scuola, per il tramite dei collaboratori scolastici, raccoglie e conserva i moduli compilati dal personale

esterno (non dipendente) per poter accedere/permanere ai/nei locali scolastici, al fine della registrazione

dei visitatori ammessi, facilitando l’identificazione dei “contatti stretti” da parte del Dipartimento di

Prevenzione della Ausl territorialmente competente.

In ogni plesso scolastico sono stati nominati il referente Covid e il suo sostituto, che svolgono un ruolo di

interfaccia con il Dipartimento di Sanità Pubblica, il Dirigente Scolastico e la Famiglia. La scuola ha istituito

anche il Comitato sicurezza anti Covid al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte all’interno

del Piano scuola 2021-2022 adottato dal Dirigente Scolastico.

TUTELA DEGLI ALUNNI CON FRAGILITA’

Si tratta di alunni maggiormente esposti a rischio contagio. La famiglia ha l’obbligo di rappresentare tale

condizione alla scuola in forma scritta e documentata; la sussistenza di particolari condizioni di rischio a

conoscenza delle famiglie stesse deve essere attestata tramite l’invio alla scuola, in forma riservata (busta

chiusa e consegnata a mano al front-office), della relativa documentazione sanitaria.

Le specifiche situazioni sono valutate in raccordo con la famiglia, il Dipartimento di Sanità Pubblica, il

pediatra di libera scelta/il medico di medicina generale, con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione

attraverso una sorveglianza attiva. Costituisce priorità irrinunciabile assicurare, adottando tutte le misure

organizzative possibili d’intesa con la famiglia, la presenza a scuola degli alunni con bisogni educativi

speciali.

Sarà posta attenzione “alle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di

certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, ... tali da consentire loro di poter seguire la

programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”.

Anche per quanto riguarda l’istruzione domiciliare, la scuola “avrà cura di concordare con la famiglia le

modalità di svolgimento della didattica, con preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico curante

sugli aspetti che connotano il quadro sanitario dell’allievo.”

Indicazioni per gli alunni con DISABILITA’ per garantire in via prioritaria la didattica in presenza:

- mappatura delle esigenze degli alunni in riferimento alla tipologia di disabilità;
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- individuazione di spazi alternativi all’aula didattica per interventi di supporto personalizzato;

- rispetto delle indicazioni sul distanziamento interpersonale di almeno un metro;

- i docenti di sostegno ed il personale ausiliario che interagiscono con una tipologia di alunni tale da

non potere rispettare il distanziamento avranno la possibilità di richiedere anche la visiera

trasparente per la protezione di occhi, naso e mucose; la visiera trasparente e la mascherina

trasparente messa a disposizione del Ministero sono funzionali nei confronti di alunni ipoacusici,

che necessitano di leggere il labiale; è necessaria la regolare igienizzazione delle mani;

- non sono soggetti all’utilizzo della mascherina gli alunni con forme di disabilità non compatibili con

l’uso continuativo della stessa;

- valutazione del rischio di contagio, in relazione alle specifiche condizioni di ciascun alunno con

disabilità, in collaborazione con la Famiglia e con tutti gli attori che ruotano attorno all’alunno; la

valutazione dovrà riguardare sia lo stato di salute (eventuale necessità di dispositivi diversi), sia le

caratteristiche comportamentali (eventuali difficoltà a rispettare le regole); pertanto, per

l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione i docenti dovranno necessariamente tenere

conto della tipologia di disabilità e delle eventuali indicazioni impartite dalla Famiglia o dal Medico;

- la collaborazione con la Famiglia sarà funzionale alla stesura di un nuovo PEI, ma anche a

condividere le reciproche competenze per insegnare al bambino/ragazzo i comportamenti igienici

da rispettare, soprattutto per la sua sicurezza; un insegnamento rientrante nell’educazione civica, al

fine di promuovere comportamenti responsabili;

- saranno individuati i collaboratori scolastici con incarico specifico per la disabilità.

AZIONI DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE e COMUNICAZIONE

Nelle aree, negli ambienti e nei punti strategici dei singoli plessi scolastici è posizionata la cartellonistica e la

segnaletica orizzontale e verticale per informare sulle misure organizzative, di prevenzione e protezione

adottate e che devono essere rigorosamente rispettate da tutti gli utenti, interni ed esterni (indicazioni di

percorsi, di distanziamento, di sedute, di norme igieniche da rispettare, di regole per accedere ai locali della

scuola, di regole per il lavaggio e la igienizzazione delle mani, della procedura per indossare la mascherina,

di comportamenti corretti sul piano dell’igiene).

All’interno di ogni aula didattica è presente una segnaletica a pavimento in grado di indicare a docenti,

alunni e collaboratori scolastici il corretto posizionamento dei banchi per garantire la distanza minima di

sicurezza per ciascun alunno e facilitare le operazioni di pulizia.

All’interno di ogni aula didattica è presente una rappresentazione grafica del layout della stessa elaborata

dal RSPP, con indicazione della capienza, delle vie di fuga e dei criteri da utilizzare anche per le uscite

regolari; si tratta di una misura organizzativa di prevenzione e protezione alla quale tutto il personale e gli

alunni devono attenersi.

Iniziative di informazione nel mese di settembre rivolte ai genitori, inerenti le disposizioni organizzative, di

prevenzione e protezione, adottate dalle Autorità e dall’Istituto all’interno del proprio Piano scuola, e la

condivisione di un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio :

incontri con i genitori rappresentanti di tutte le classi di scuola primaria e secondaria (Dirigente Scolastico,

Presidente del Consiglio di Istituto, referenti di plesso); assemblee di classe prime primaria e secondaria

(docenti della classe).



Iniziative di formazione e aggiornamento in materia Covid per il personale scolastico.

Iniziative di informazione e formazione a partire dal mese di settembre rivolte agli alunni, condotte dai

docenti delle classi di scuola primaria e secondaria, inerenti le disposizioni organizzative, di prevenzione e

protezione adottate dalla scuola all’interno del proprio Piano scuola, e l’acquisizione di comportamenti

consapevoli e responsabili, anche attraverso esercitazioni e coinvolgimento diretto degli stessi alunni.

L’Istituto assicura adeguata comunicazione al personale scolastico e alle famiglie degli alunni anche in

modalità telematica (sito web, mail, registro elettronico), con valore di notifica, in merito alle procedure di

contenimento del rischio contagio.

E’ importante ribadire che tutte le iniziative di informazione/formazione fanno leva sul senso di

responsabilità di tutti.

Il Dirigente Scolastico

Sandra Baldassarri

(firmato digitalmente)
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