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OGGETTO:RICHIAMO USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E OSSERVANZA DELLE NORME
ANTICOVID
La riapertura dei locali della Scuola disposta dall’ordinanza del sindaco n. 58 del 13 maggio 2021, che
consente di nuovo fruibile il servizio scolastico in presenza secondo le precedenti disposizioni organizzative
(75% della popolazione studentesca), rende necessario il richiamo alle misure di sicurezza al fine di
prevenire il diffondersi del contagio del virus Sars-cov 2. In particolare tenendo conto dei seguenti
riferimenti normativi:
-

DPCM 3 novembre 2020 (art. 1 comma 1 “Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con se' dispositivi di protezione
delle vie respiratorie, nonché OBBLIGO di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni
private……”)

-

DPCM del 14 gennaio 2021 (art. 1 comma9 lettera s…. E' obbligatorio l'uso di dispositivi di
protezione
delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina….)

-

Circolare del Ministero della Salute n.3787 del 31 gennaio 2021;

-

Nota ministeriale prot. N. 507 del 22 febbraio 2021, recante per oggetto “Uso dei dispositivi di
protezione individuali (DPI) delle vie respiratorie nello svolgimento delle attività pratiche nella
disciplina dell’educazione fisica/scienze motorie e sportive in ambito curricolare ed extracurricolare.

-

Rapporto ISS COVID-19, n.4/2021, del 13 marzo 2021

si dispone che durante tutta la permanenza nei locali scolastici il personale docente e non docente,
nessuno escluso, è tenuto ad indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherina chirurgica o ffp2).
La stessa regola sarà osservata dagli studenti fatta eccezione per “…per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l'uso della mascherina…”.
In particolare:
a) nelle aule, i docenti alla cattedra, anche se la distanza dai banchi è di due metri, devono sempre
indossare la mascherina coprendo bocca e naso;
b) anche se vaccinati, i docenti hanno l’obbligo di continuare ad indossare la mascherina;
c) gli alunni, anche in posizione statica, ossia quando sono seduti al banco, a distanza di 1 metro tra le rime
buccali, hanno l’obbligo di indossare la mascherina, coprendo bocca e naso;
d) per le attività didattiche di scienze motorie sportive che si svolgono al chiuso deve essere garantito il
distanziamento interpersonale di almeno due metri contestualmente ad un’adeguata aerazione dei locali.
Si ricordano anche le altre regole per l’accesso a scuola previste dalla normativa vigente per l’emergenza
sanitaria da Covid 19:
- OBBLIGO DI “…….rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi similinfluenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria”;
- VIETATO “…fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil- influenzali, temperatura oltre i 37,5°, provenienza da zone
a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti), stabilite dall’autorità sanitaria
competente; OBBLIGO DI “…rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico, in particolare
mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene”;
- 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”.
Il rischio di contagio si riduce se si osservano attentamente e scrupolosamente le misure di precauzione e
sicurezza. È pertanto necessario che tutto il personale sia sempre adempiente ai disposti normativi e ai
protocolli anticovid in adozione in questa istituzione Scolastica, al fine di garantire lo svolgimento delle
attività didattiche con la massima sicurezza.
Anche gli studenti osserveranno scrupolosamente le stesse disposizioni.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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