REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPIZZI – CESARO’
Via Roma n. 10 - 98031 CAPIZZI (ME)
 Fax 0935.933022
: meic813006@istruzione.it
: meic813006@pec.istruzione.it
sito web: www.istitutocomprensivocapizzicesaro.edu.it
cod. mecc. MEIC813006

Cod. fiscale 80012730836 C.U. UFD6B0

Anno Scolastico 2020/2021
Circolare n. 3

Capizzi, 11/09/2020

Ai Docenti e al personale ATA
Agli alunni e ai loro genitori
A tutta l’utenza
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: inizio anno scolastico 2020/2021 – Indicazioni operative per il rientro a scuola.
Come da delibera del Consiglio di Istituto, l’anno scolastico 2020/2021 avrà inizio giorno 14
settembre.
Nella situazione attuale è richiesto un forte senso di responsabilità e collaborazione da parte di tutte le
figure che a vario titolo operano e interagiscono con l’istituzione scolastica: personale scolastico,
genitori, alunni. La scuola, in sinergia con gli organi competenti, ha previsto e predisposto quanto
necessario per l’avvio in sicurezza e nel rispetto della normativa e delle linee guide in vigore.
A fronte dei quotidiani comunicati da parte del governo, è doveroso rendere noto quanto segue:
• non sono stati ancora consegnati i banchi monoposto; come da comunicazione ministeriale, la
consegna potrebbe avvenire anche a fine ottobre;
• come da nota Miur n. 1529 del 10/09/2020, la fornitura di mascherine per il personale
scolastico e per gli studenti sarà effettuata a cura della struttura commissariale; la distribuzione alle
scuole avverrà con cadenza settimanale o bisettimanale. Alla data odierna, sono state consegnate
pochissime mascherine che non garantiscono la copertura per tutti gli alunni in questo primo
periodo.
• la scuola pubblica sul sito istituzionale t utte le comunicazioni ufficiali, pertanto attendibili.
In questo particolare frangente, non è secondario sottolineare alcuni concetti fondamentali:
• È indispensabile e doveroso, oltreché indice di serietà, senso di responsabilità, coerenza ed
onestà, rispettare rigorosamente le misure di contenimento e prevenzione non solo all’interno dei
locali dell’istituzione scolastica, ma soprattutto al di fuori di essa: per strada, negli uffici
pubblici, nei locali, nella vita di ogni giorno. Un comportamento irresponsabile al di fuori è
fonte di pericolo per tutti coloro che frequentano la scuola.

•

I bambini ci guardano!
Fondamento dell’educazione è il rispecchiamento: per questo, il primo e più potente atto educativo è
quello dell’esempio. Se, davanti ai bambini e ai ragazzi, gli adulti assumono
comportamenti inadeguati, sfidanti, irrispettosi, derisori, il risultato sarà non soltanto quello di
aumentare il rischio di contagio, ma anche quello di crescere ragazzi irresponsabili; ne vediamo
molti esempi ogni giorno.
Nella speranza che il contagio non si ripresenti con la virulenza iniziale e che non arrivi a scuola,
occorrono comunque comportamenti prudenti e responsabili da parte di tutti; occorre essere pronti ai
cambiamenti che potrebbero intervenire nel corso dell’anno.
Nell’estrema complessità di questa fase propedeutica al rientro a scuola, si susseguono sui mezzi di
comunicazione e sui variegati “luoghi virtuali” di Internet, notizie, contro−notizie
e non−notizie, che creano disagio e ansia. Rammentiamo, dunque, un elemento semplice e
fondativo: le competenze in ordine al contagio e alla sua evoluzione non sono della scuola, ma
esclusivamente della Sanità. La scuola mette in atto le disposizioni normative, le linee guida
ministeriali e le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico (CTS). È però da tener
presente che la situazione fotografata oggi non sarà, probabilmente, quella definitiva, destinata a
durare tutto l’anno scolastico.
Quindi, come in quasi tutti i frangenti difficili della vita, la strada da percorrere sarà in primo luogo
educativa; accanto alla sapienza dei medici e dei ricercatori viene chiamata in causa la saggezza dei
cittadini, la capacità etica e civile di assumersi le proprie responsabilità, di
rispettare la vita propria e quella degli altri. Ciascuno di noi è responsabile di quello che fa e anche di
quello che omette di fare; del linguaggio che usa; dei fini cui indirizza la propria azione.
La sicurezza rispetto al contagio non riguarda soltanto le Istituzioni, ma anche i comportamenti dei
singoli cittadini e l’azione educativa che le famiglie devono svolgere con i propri figli.
In questi mesi tutti abbiamo lavorato per preparare il rientro in maniera tale da ridurre i rischi di
eventuali contagi e siamo certi che con la collaborazione e il buon senso di tutti riusciremo a
tornare alla normale attività didattica.
Poche regole basteranno a metterci nelle condizioni di erogare un servizio di istruzione con standard
qualitativamente adeguati.
Vogliate dunque fare attenzione a queste disposizioni che sono dettate dal Ministero
dell’Istruzione di concerto col Ministero della Salute e col Comitato Tecnico Scientifico, che
supporta l’azione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di contrasto all’epidemia da covid 19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
TENUTO CONTO delle funzioni, dei poteri del Dirigente Scolastico e delle responsabilità, come
definiti dall'art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
PRESO ATTO della nota del Ministero dell’Istruzione n. 87 del 06 agosto 2020 con cui è stato
trasmesso il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole
di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19,
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, del 21 agosto 2020 - Indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia,
VISTE le Indicazioni organizzative e di sicurezza del lavoro per l’avvio dell’anno
scolastico 2020/2021, emanate dall’USR per la Sicilia - Direzione generale

EMANA
le seguenti disposizioni, da osservare in maniera scrupolosa da parte di tutto il personale docente e
ATA, degli alunni e di chiunque abbia accesso ai locali scolastici.
Il rispetto delle regole di comportamento e igiene è finalizzato a garantire il regolare avvio
dell’anno scolastico, tutelare la salute di tutta la comunità scolastica, in osservanza delle misure
precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19 definite dal CTS.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE DI IGIENE E PROFILASSI
Al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno dei plessi dell’Istituto e garantire la
salubrità degli ambienti, per prevenire la diffusione del Virus, si informa l’utenza sulle regole
fondamentali di igiene e profilassi che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola:
-

-

-

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri
sintomi simili-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simili-influenzali, temperatura oltre
37.5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni sanitarie e di profilassi (in particolare, mantenere
il distanziamento fisico di un metro, indossare la mascherina, osservare le regole di igiene
delle mani);
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.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA
Chiunque entri a scuola deve rispettare l’opportuna segnaletica per evitare assembramenti e
garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale.
L’ingresso e l’uscita dalle aule scolastiche avverrà ad orari scaglionati. Allo scopo di ridurre il
rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e uscita.
Gli alunni entreranno a scuola nei seguenti orari
Plessi di Capizzi
- Scuola dell’Infanzia ore 9.00
- Scuola primaria ore 8.15
- Scuola secondaria di I grado ore 8.20
Plessi di Cesarò e San Teodoro
- Scuola dell’Infanzia ore 8.45
- Scuola primaria ore 8.25
- Scuola secondaria di I grado ore 8.25
Il ricevimento del pubblico negli uffici sarà limitato ai casi di effettiva necessità amministrativogestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa programmazione, con contatto telefonico o
tramite mail.
I visitatori ammessi dovranno indossare la mascherina, igienizzare le mani per poi essere
sottoposti a controllo della temperatura e registrati, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici,
nonché della data e ora di accesso e del tempo di permanenza.

Laddove necessario l’accesso degli alunni alla struttura, attraverso l’accompagnamento da parte di
un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità
genitoriale, avverrà nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso
della mascherina e l’igienizzazione delle mani e il controllo della temperatura.
PERMANENZA IN AULA E NEI LOCALI SCOLASTICI
Gli alunni rimarranno nell’aula assegnata alla loro classe per tutto il corso delle lezioni e si
sposteranno solo per recarsi nei laboratori o nei cortili esterni. Gli alunni della scuola primaria e
secondaria di primo grado manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata, garantendo il
distanziamento sociale con i compagni di un metro e di due con l’insegnante, e soltanto in
movimento dovranno utilizzare la mascherina.
In alcune aule, pur essendo previsti banchi singoli, nella fase iniziale sono collocati banchi biposto
ma la disposizione delle sedie garantisce ugualmente il distanziamento prescritto, quindi nella
situazione statica non è necessario indossare la mascherina.
Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di
uscire dalle aule se non in casi di necessità.
I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per
bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti,
segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole.
Gli zaini o la sacca contenenti il materiale didattico ecc. saranno tenuti appesi alla spalliera di
ciascuna sedia, così come gli indumenti.
Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. In ogni
caso il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta e registrerà l’uscita per
evitare che gli studenti escano costantemente
Nei corridoi sarà presente un dispenser igienizzante per le mani, per cui si raccomanda ai docenti
di far igienizzare le mani.
Al cambio dell’ora si richiede di arieggiare i locali. Il docente vigilerà su tale pratica.
DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E
ATTREZZATURE
Considerata la necessità di assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli
ambienti, il DSGA predisporrà un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un
registro regolarmente aggiornato. Nel piano di pulizia occorre includere: gli ambienti di lavoro e le
aule; le aree comuni (atrio, corridoi, servizi igienici, laboratori, ecc.); le attrezzature e postazioni di
lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; materiale didattico e ludico; le superfici comuni ad alta
frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle
attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera
puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus.
In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato
nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. In tal senso, si provvederà a:
assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID19, n. 19/2020; utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del
documento CTS del 28/05/20; garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo
costantemente (o il più possibile) 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 (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati
all'uso degli alunni.

DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e
l’utilizzo della mascherina.
Il distanziamento fisico di 1 metro rimane una delle misure di primaria importanza nelle azioni di
prevenzione del contenimento epidemico. L’utilizzo della mascherina chirurgica sarà necessario in
tutte le situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle
quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto. Si raccomanda una rigorosa e
costante igiene delle mani. Tutti gli alunni di età superiore a sei anni, entrando nell’edificio
scolastico e nei relativi spazi esterni di pertinenza, dovranno indossare una mascherina (fornita dalla
scuola compatibilmente con l’approvvigionamento da parte della struttura commissariale del
Governo). Non è necessario indossare la mascherina quando si è seduti al proprio posto e in
altre circostanze come ad es. attività fisica, pausa pasto o per motivi di salute documentati. La
mascherina va sempre indossata in situazioni dinamiche e in tutte le altre circostanze in cui non è
possibile garantire il distanziamento fisico.
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori
dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla
mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle
misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità
e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni, soprattutto ai servizi igienici durante la ricreazione, sarà contingentato
per evitare assembramenti e promiscuità tra i gruppi classe, con la previsione di una ventilazione
adeguata dei locali, e un uso per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento
della distanza di sicurezza.
Per le sezioni a tempo normale (40 ore settimanali) della scuola dell’infanzia e primaria e a tempo
prolungato della scuola secondaria di primo grado non è consentito l’utilizzo dei locali adibiti a
mensa scolastica poiché non è possibile garantire il rispetto delle regole del distanziamento fisico,
né l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. La somministrazione del pasto avverrà
dunque nelle aule e deve prevedere la distribuzione in mono- porzioni, in vaschette separate
unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabile. È possibile
portare da casa la merenda, purché l’alimento, la bevanda e il contenitore siano sempre facilmente
identificabili come appartenenti al singolo bambino.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione
respiratoria, quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni
dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla
sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona
sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico. Si riporta
di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola in
un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e
dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al
proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di
qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento
di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla
norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato.

La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio
attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che
possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria
competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee”.
DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE,
RLS, REFERENTI COVID, SPP.
Il medico competente, collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.
In particolare, cura la sorveglianza sanitaria, rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza
sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda
alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020. Al rientro degli alunni dovrà essere
presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente
maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in
condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed
il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale
condizione alla scuola in forma scritta e documentata.
Il Dirigente ha individuato per ogni plesso i coordinatori di plesso quali REFERENTI COVID
per vigilare sul rispetto degli aspetti organizzativi generali e in particolare per la gestione di
eventuali casi sintomatici riconducibili al covid 19.
Tutto il SPP (Servizio di prevenzione e protezione) dell’Istituto, coordinato dall’RSPP è impegnato
affinché le attività didattiche si svolgano in sicurezza e vengano applicate le norme e le regole
impartite dagli Organi superiori.
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (mascherine, guanti, visiere,
camici) PER IL PERSONALE, GLI ALUNNI E L’UTENZA.
Il personale ATA - profilo collaboratori scolastici - deve costantemente utilizzare le visiere o/e le
mascherine chirurgiche durante tutto il periodo delle attività didattiche. Il personale ATA –
profilo Assistente amministrativo- deve utilizzare le mascherine chirurgiche ogni qual volta non si
riesce a garantire il distanziamento in condizioni statiche e sempre quando si è in movimento.
L’utilizzo dei guanti monouso è obbligatorio ogni qual volta è necessario condividere documenti
con altro personale o con l’utenza.
Il personale docente deve utilizzare la mascherina chirurgica (è possibile l’utilizzo della visiera) ogni
qual volta non si riesce a garantire il distanziamento in condizioni statiche e sempre quando si è in
movimento. L’utilizzo dei guanti monouso è consigliabile quando si viene a contatto con libri e
materiale didattico degli alunni.
Genitori e utenti che entrano a scuola dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina
chirurgica e igienizzare le mani negli appositi dispenser di gel sanificante.
Il Dirigente scolastico
Prof. Francesco Mancuso
firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 c. 2
D.Lgs. 39/93

