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Al fine di contrastare e contenere il fenomeno epidemiologico Covid-19, che vede, in 

questo periodo, una preoccupante risalita dei contagi, si ribadisce la necessità - già 
richiamata con nota 7096 / 2021 del 28/08/2021 con oggetto: Pianificazione delle attività 
scolastiche in presenza – Misure di sicurezza - Possesso ed esibizione del Certificato Verde (c.d. 
Green Pass). MASSIMA DIFFUSIONE - di continuare ad applicare in modo sistematico tutte 
le misure di prevenzione vigenti nell’Istituto dall’a.s. 2020-2021  previste nel  
“Protocollo COVID19” (allegato al D.V.R.)  emanato dalla scrivente in data 22.09.2020, prot. n. 
4922/U e confermate con l’ADDENDUM al DVR recante il Protocollo di sicurezza anti 
contagio  COVID-19 a.s. 2021-2022, prot. 7732 / 2021 del 20/09/2021.  

 
Entrambi documenti, di  cui si richiamano di seguito i passaggi fondamentali, sono 

reperibili sul sito della scuola,  all’indirizzo: www.ic1sulmona.edu.it 
 
MISURE GENERALI PER TUTTI I SOGGETTI SCOLASTICI: ALUNNI- DOCENTI- 
COLLABORATORI SCOLASTICI- PERSONALE DI SEGRETERIA- ASSISTENTI EDUCATIVI. 
 

 misurarsi la temperatura corporea ogni mattina e non uscire di casa se si ha la febbre; 
 indossare costantemente la mascherina CHIRURGICA, con copertura della bocca e del 

naso (utilizzare solo mascherine conformi); 
 mantenere sempre il distanziamento interpersonale minimo di 1 m (2 m per i docenti) 

e non creare assembramento, in tutte le fasi della giornata (accesso - attività scolastica 
- uscita); 

 accedere a scuola attraverso gli ingressi dedicati; 
 igienizzarsi costantemente le mani (prediligere il lavaggio accurato con detergenti 

igienizzanti o, in subordine, utilizzare il gel igienizzante); 
 evitare di toccarsi naso, occhi e bocca. Evitare la manipolazione di fazzoletti usati, dopo 

aver effettuato l'igiene nasale; igienizzarsi le mani dopo aver toccato i fazzoletti;  
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 evitare i contatti stretti (strette di mano, abbracci, etc.); 
 prediligere lo svolgimento dell'attività scolastica con le finestre aperte. Qualora le 

condizioni non lo consentano, garantire almeno 10 min di apertura delle finestre in 
occasione del cambio dell'ora;   

 evitare lo scambio e utilizzo promiscuo di oggetti (uso di attrezzature, cedere 
momentaneamente il cellulare nelle mani altrui, etc.); 

 evitare spostamenti non necessari all'interno degli ambienti; 
 evitare la convocazione a scuola di genitori o altri soggetti. Prediligere la 

comunicazione attraverso l'uso del telefono, della posta elettronica, della 
videoconferenza, etc.; 

o concordare con i trasportatori la modalità di consegna di pacchi (il 
trasportatore dovrà consegnare il pacco a un incaricato della scuola, senza 
accedere negli ambienti; 

o concordare gli interventi manutentivi (tempi di lavoro e ambienti) con 
operatori che possano garantire il rispetto delle misure anticovid; 

 eliminare le penne per le firme in dotazione agli eventuali  registri cartacei. Ognuno 
deve firmare con propria penna. 

 Divieto di organizzare riunioni di organi collegiali, o di ogni altro tipo, in presenza. Esse 
potranno essere di nuovo svolte in ragione di successive e specifiche disposizioni delle 
Autorità. 

 
RACCOMANDAZIONI 
 Dotarsi un'adeguata scorta personale di fazzolettini usa e getta; 
 Dotarsi di un piccolo flacone di gel igienizzante, da utilizzare fuori dal contesto 

scolastico; 
 Dotarsi di oggetti di uso personale (penne, matite, temperamine, gomma, etc.); 

http://www.ic1.sulmona.edu.it/
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 Prediligere i mezzi di trasporto privati ai mezzi pubblici. Evitare mezzi pubblici 
affollati. Nel trasporto con i mezzi privati, evitare il trasporto di altre persone non 
conviventi. 

MISURE SPECIFICHE AGGIUNTIVE PER GLI ALUNNI 
 misurarsi la temperatura corporea ogni mattina e non uscire di casa se si ha la febbre; 
 indossare costantemente la mascherina, con copertura della bocca e del naso; 
 mantenere sempre il distanziamento interpersonale minimo di 1 m e non creare 

assembramento, in tutte le fasi della giornata (accesso - attività scolastica - uscita); 
 dotarsi di materiali didattici e attrezzature propri, al fine di evitare richieste di prestito 

e uso promiscuo del necessario; 
MISURE SPECIFICHE AGGIUNTIVE PER I DOCENTI 

 sovrintendere e vigilare sull'applicazione delle misure di prevenzione riguardanti gli 
alunni e se stessi; 

MISURE SPECIFICHE AGGIUNTIVE PER I DOCENTI DI SOSTEGNO 
 nel rapporto diretto con gli alunni, indossare costantemente la mascherina FFP2 e la 

visiera facciale trasparente, da richiedere all’ufficio del personale; 
 uso opzionale di guanti monouso in lattice o nitrile  e di camici monouso; 

MISURE SPECIFICHE AGGIUNTIVE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 
 vigilare, nelle parti comuni (corridoi, atri, servizi igienici, etc.), sulle misure di 

prevenzione anticovid, soprattutto a riguardo dell'uso delle mascherine, del 
distanziamento sociale e divieto d'assembramento; 

 pulire accuratamente gli ambienti; 
 igienizzare quotidianamente le superfici di contatto (maniglie, corrimani, tastiere, 

etc.); 
 igienizzare le superfici di contatto delle cattedre ogni cambio di docente; 
 pulire e igienizzare accuratamente i servizi igienici; 
 igienizzare accuratamente e custodire adeguatamente le attrezzature ad uso collettivo; 

MISURE SPECIFICHE AGGIUNTIVE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

http://www.ic1.sulmona.edu.it/
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 assistere burocraticamente i dipendenti e l'utenza mediante l'uso dello sportello, 
evitando, ove possibile, l'accesso diretto negli uffici; 

 prediligere l'acquisizione e la consegna di documentazione in formato digitale, 
evitando, ove possibile, la circolazione di documenti cartacei; 

 utilizzare in forma esclusiva postazioni di lavoro dotate di attrezzatura minuta ad uso 
personale, 

 igienizzare costantemente attrezzature di uso comune (fotocopiatrici, cucitrici da 
banco, taglierine, etc.; 

GESTIONE DELLE EMERGENZE  
Considerando per semplicità i tre ambiti tipici dell'emergenza, il primo 
soccorso, Ia lotta antincendio e I'evacuazione, i contenuti del punto sono 
definibili a partire dai seguenti spunti: 
a) Primo soccorso 
Eventuali interventi di primo soccorso dovranno essere effettuati dagli 
addetti tenendo conto di tutte le misure necessarie a evitare eventualmente il 
contagio. In questo caso dovranno essere evitati eventuali contatti fisici non 
necessari. Dovranno essere potenziati i dispositivi di protezione individuali, 
consistenti in: 

 uso della mascherina (Tipo FFP2 nelle aule Covid o durante il 
soccorso); 

 utilizzo di visiera trasparente o occhiali protettivi; 
 uso di guanti monouso in lattice o nitrile; 
 uso di abbigliamento monouso (camice o tuta): 

b) Antincendio 
Nell'ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell'emergenza, 
dovranno essere effettuati  regolarmente i controlli  periodici  in capo al  
personale interno, soprattutto sulle possibili fonti di innesco e sulla presenza 
di dispositivi antincendio.  

http://www.ic1.sulmona.edu.it/
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c) Evacuazione 
Nel caso si renda necessario evacuare gli ambienti, fermo restando quanto 
previsto dal Piano d'evacuazione, tutte le persone presenti dovranno uscire 
dall'edificio indossando Ia mascherina e mantenendo Ia distanza di almeno 1 
metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d'esodo interni sia in quelli 
esterni, nonché al punto di raccolta indicato nella planimetria di plesso. 
MICROCLIMA 
Quando le condizioni metereologiche lo consentano, prediligere lo 
svolgimento dell'attività scolastica con le finestre aperte. Qualora le 
condizioni non lo consentano, garantire almeno 10 min di apertura delle 
finestre in occasione del cambio dell'ora.   
SEGNALETICA  
Al fine di avvisare tutte le persone presenti a scuola, in merito ai 
comportamenti richiesti per il contrasto e il contenimento del fenomeno 
pandemico Covid 19, è stata applicata specifica segnaletica (orizzontale e 
verticale) in tutti i plessi dell’Istituto. 
VALIDITÀ DEL PROMEMORIA 
Il presente promemoria ha validità fino al termine dell'emergenza legata 
all'epidemiologia da Covid-19. La sua applicazione seguirà l'andamento delle 
disposizioni delle autorità, pertanto è soggetto a modificazioni e integrazioni. 
INFORMAZIONE - Art. 36 del D.Lgs. 81/2008 
Questo promemoria, che si rende noto ai lavoratori a titolo di Informazione di 
cui all'art. 36 del D.Lgs. 81/2008, viene emanato ad espletamento già 
avvenuto degli appositi incontri di Informazione al personale scolastico a 
cura del RSPP, Ing. Martini Bruno.  Ogni  persona presente a scuola, pertanto,  
dovrà osservare e attuare diligentemente tutte le misure preventive in esso 
contenute.  
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Per quanto non espressamente richiamato nel presente promemoria, si rimanda ai documenti 

citati in premessa, scaricabili ai link:  

 

https://ic1sulmona.edu.it/wp-

content/uploads/2021/08/Protocollo_COVID19_2020_2021.pdf 

 

https://ic1sulmona.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/Procedura-anticontagio-scuola-

ADDENDUM-DVR-2021-2022-.pdf 

 

                                             Il Dirigente scolastico                             
                                        Dott.ssa Domenica Pagano 
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