Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
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A tutto il personale della scuola
Agli Studenti ed alle loro Famiglie
Al R.L.S.
Agli Atti
Al Sito della Scuola
OGGETTO: Misure di prevenzione e protezione dalla diffusione del contagio da COVID 19
finalizzate al regolare avvio dell'anno scolastico 2021/22 –
Informativa del Dirigente scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto legge n. 122 del 10/09/2021 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale;
VISTO il Decreto legge n. 111 del 6/08/2021 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
VISTO il D.M. n. 257 del 6/08/2021 - Adozione del "Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazion ale di Istruzione
per l'anno scolastico 2021/2022":
VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto ddle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021/2022), di cui al
prot. M.P.I. n. 21 del 14/08/2021;
VISTA la nota M.P.I. prot. n. 900 del 18/08/2021 avente per oggetto: Trasmissione Protocollo
di sicurezza a. s. 2021/22;
VISTA la nota MPI prot. n. 1107 del 22/07/2021
INFORMA
le S.S.L.L. tutte, per quanto previsto dalle vigenti normative, de1le misure di prevenzione e
protezione dalla diffusione del contagio da COVID 19 vigenti e finalizzate a garantire il regolare
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avvio dell'anno scolastico 2021/22:

OBBLIGHI E DIVIETI
Sono vigenti i seguenti obblighi e divieti:
1. Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° altri
sintomi simil- influenzali e dichiarare tali sintomi al proprio medico di famiglia e l’autorità
sanitaria;
2. Divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°, provenienza da zone
a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite
dalle autorità sanitarie competenti;
3. Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in
particolare:
 mantenere il distanziamento fisico previsto dalla norma, distanza interpersonale di
almeno un metro sia in posizione statica che dinamica,
 indossare la mascherina
 osservare le regole di igiene delle mani curando di lavarle e/o igienizzarle
frequentemente con appositi detergenti e/o gel forniti dalla Struttura Commissariale
e/o dall’Istituto;
 tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, anche evitando abbracci, strette
di mano, nonchè l’uso promiscuo di oggetti personali;
4. Obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente per iscritto il Dirigente
scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti all’interno
dell’istituto;
5. Obbligo per gli studenti ed il personale tutto di comunicare tempestivamente e per
iscritto al Dirigente eventuali contatti con persone positive;
6. Obbligo per tutto il personale e per gli allievi di rispettare le normative vigenti in
materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da COVID 19.
7. Obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare
precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina
8. I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai
documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in
base alle fasce di età dei soggetti coinvolti a scuola provvederà alla dismissione dei
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dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che saranno stabilititi secondo le
modalità previste dalla normativa vigente.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA
1. Le modalità di ingresso ed uscita degli studenti e del Personale sono indicate
nell’apposito Piano progettato al fine di evitare file ed assembramenti nonchè garantire
l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale;
2. Ove indispensabile sarà consentito l’accesso 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, nel rispetto delle regole generali di
prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza
all’interno della struttura;
3. Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da
COVID-19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la avvenuta
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza.
4. Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, co unque, dovranno sottostare a tutte le regole
previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal
Dirigente scolastico, sentiti il RSPP di istituto e il medico competente. In ogni caso
l'accesso ai visitatori sarà garantito solo nei casi di effettiva necessità amministrativo gestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa programmazione. Si dovrà
provvedere a regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di
essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi
recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
5. Si farà ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza.
DISPOSIZIONI RELATIVE A
LUOGHI E ATTREZZATURE

PULIZIA

E

IGIENIZZAZIONE

DI

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli
ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un
registro regolarmente aggiornato.
Nel piano di pulizia occorre includere almeno: gli ambienti di lavoro e le aule, le palestre,
le aree comuni, i servizi igienici e gli spogliatoi, le attrezzature e postazioni di lavoro o
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laboratori ad uso comune, il materiale didattico, le superfici ad alta frequenza di contatto
(es. pulsantiere, passamano).
In particolare si dovrà:
1.
assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia
previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n.
19/2020;
2.
utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS
COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;
3.
garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente aperti gli
infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi dovranno essere sottoposti a pulizia ad ogni
utilizzo, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi
fognari delle toilette;
4.
sottoporre a regolare detergenza ed igienizzazione le superfici e gli oggetti (inclusi
attrezzi da laboratorio e da palestra) destinati all'uso degli alunni.
• Per le operazioni di pulizia ed igienizzazione si farà riferimento al rapporto ISS
COVID-19 n. 12/2021;
• Si dovrà infine garantire un buon ricambio dell'aria con mezzi naturali o meccanici
in tutti gli ambienti e aule scolastiche. A tal fine si dovrà realizzare un costante e
continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule
scolastiche, come indicato nei Rapporti ISS COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021.
DISPOSIZIONI RELATIVE AIGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
Si ribadisce l’obbligo, per chiunque entri negli ambienti scolastici, di adottare le
precauzioni igieniche previste per tutti i luoghi pubblici e l’utilizzo di mascherina.
Per il personale impegnato con allievi disabili sarà previsto, ove necessario, 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 terrà conto della tipologia di
disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno o dal
medico.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI PER LE
Sede Centrale : Via G. C. Falco - 81043 CAPUA (CE)
Distretto Scolastico n. 17
C.M. : CETF05000Q - C.F. : 80113080610
Centralino: 0823/622744 - Fax 0823/ 627946
E-Mail: cetf05000q@istruzione.it - cetf05000q@pec.istruzione.it
Sito Web: www.itfalco.edu.it

Sezione Associata Via Montevergine 81046 GRAZZANISE (CE)
Distretto Scolastico n. 17
C.M. : CETF05001R
Tel. : 0823/1876759
Fax: 0823/991697

Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
- Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)- Sistema Moda

COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)
Si procederà a verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione,
che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano
conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il
rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni sarà contingentato, con la previsione di una ventilazione
adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento
della distanza di sicurezza. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule
professori) sarà consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre
disposizioni dettate dall’Autorità Sanitaria Locale.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA
SINTOMATICA

GESTIONE DI

UNA

PERSONA

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di
infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare
immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a
raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact
tracing da parte della ASL competente”. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma
3 del D.L. n. 23 del 2021
“In presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti,
nell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i
protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi
dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.”

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021
“In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o
studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato
dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura
di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”.
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Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto
previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero
della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure
di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove
varianti SARS - CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta".
DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO
COMPETENTE, RLS
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 Circolare del
Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare
del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127.
Le specifiche situazioni degli studenti 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.
DISPOSIZIONI RELATIVE AL POSSESSO DI CERTIFICAZIONE VERDE
(GREEN PASS)
Secondo quanto stabilito all’Art. 1 c. 2 e segg. del Decreto legge n. 122 del 10/09/2021 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione
superiore e socio sanitario-assistenziale:
“2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di
tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche,
educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve
possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 19 come all'articolo 9,
comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e
agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di
coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale
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sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare
del Ministero della salute.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative
di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo
comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di
lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di
cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le
verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma
10. Con Circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di
verifica.”
Alla luce di quanto sopra, con effetto immediato, non potrà essere consentito l’accesso
alla struttura da parte di chiunque non sia in possesso di Certificazione Verde Covid19, ad eccezione degli studenti e di quanti risultino esentati sulla base di idonea
certificazione medica.
Il controllo avverrà nel rispetto delle norme e nella piena tutela della privacy.
CONCLUSIONI
• I Docenti vigileranno scrupolosamente sull'adozione delle misure di cui sopra da
parte degli studenti loro affidati;
• Il D.S.G.A. provvederà, con opportuni o. d. s., ad organizzare l'attività del personale
ATA in modo tale che siano rispettate tutte le misure di cui sopra.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Angelina LANNA
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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