COMUNICAZIONE 6
AL CORPO DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
SEDE

OGGETTO: INFORMATIVA
DIFFUSIONE DEL COVID 19

AZIONI

PER

LA

PREVENZIONE

DELLA

Si informa tutto il personale Docente e Ata nonché le famiglie, che l’Istituto ha adottato il Protocollo di
Sicurezza nazionale per l’avvio del nuovo anno ed è in fase di aggiornamento il Protocollo di Sicurezza di
Istituto redatto in accordo con il Comitato tecnico di scuola del quale fa parte oltre al Dirigente scolastico, il
Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione , il Responsabile per la sicurezza dei lavoratori e il
Medico competente che esplicita in maniera dettagliata le misure da adottare per il contenimento della
diffusione del contagio da Coronavirus nel nostro contesto scolastico. Lo stesso è parte integrante del
Documento di Valutazione dei Rischi e potrà essere rivisto e integrato successivamente in caso di ulteriori
sviluppi della emergenza sanitaria. Tutti sono tenuti a prenderne visione e adottarne rigorosamente le misure
in esso contenute.
La realizzazione delle diverse attività programmate in questi primi giorni di avvio del nuovo anno scolastico
impongono comunque il rispetto delle seguenti principali condizioni:
1) Principi d’igiene e pulizia;
3) Divieto di assembramenti di più persone privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini
della comunicazione.
A tal proposito, oltre al consueto canale mail utilizzato da diversi anni in questo istituto, si contempla per il
corrente anno l’utilizzo di un corso di Classroom nel quale saranno inserite le comunicazioni delle quali si
rileverà l’esito di avvenuta lettura.
Sul sito istituzionale della scuola Michelangelo è stata istituita una sezione dedicata in Home nella quale
sono condivisi i documenti più importanti riguardanti l’emergenza denominata “ Io torno a scuola” messa a
disposizione dall’Ufficio scolastico regionale e dallo stesso Ministero dell’Istruzione.
Si invita a leggerli attentamente e periodicamente poiché dagli stessi scaturiscono idonee e corrette azioni di
prevenzione.
Anche le comunicazioni ai genitori saranno canalizzate prevalentemente attraverso i canali digitali ( SITO,
REGISTRO ELETTRONICO, MAIL) per evitare che si possano creare numerose situazioni di contatto e
potenziale sviluppo di contagio. Gli incontri collegiali al momento avverranno in remoto e, se possibile, in
modo da poter garantire il dovuto distanziamento utilizzando gli spazi di cui la scuola per fortuna dispone.
E’ noto che vige l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
Tutti devo avere la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da
zone a rischio o contatto con persone positive al virus, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria.

E’ fondamentale osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene e impegnarsi a informare tempestivamente e responsabilmente il dirigente o i suoi delegati
o Referenti Covid, a breve nominati e formati, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presenti. E’ identificata una sala Covid e un referente.
E’ obbligatorio l’uso della mascherina in tutti i casi in cui non è garantito il distanziamento di almeno
un metro per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
Al personale della scuola è richiesta la verifica del Green Pass ai sensi del D.L. n.111 del 6 agosto 2021
all’ingresso della scuola.
Un estraneo, non dipendente, alla organizzazione scolastica può entrare solo su appuntamento, munito
di mascherina, dopo aver compilato il registro. Viene istituito infatti e compilato giornalmente un
registro dei controlli in cui saranno riportati i dati identificativi generali .
Ogni genitore per il proprio figlio si impegnerà a rilevare ogni mattina la temperatura corporea e a non
accompagnarlo a scuola in caso di febbre o affezioni delle vie respiratorie; nonché sottoscrivere il Patto
di corresponsabilità senza il quale non risulta esercitata la piena responsabilità genitoriale e non sarà
consentito l’accesso.
Principi generali d’igiene e pulizia
Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo
o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le
mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:
1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
2) non tossire o starnutire senza protezione;
3) mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone
4) non toccarsi il viso con le mani;
5) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;
6) arieggiare frequentemente i locali.
Tutti vigileranno sulla corretta applicazione di queste semplici regole sensibilizzando soprattutto gli studenti.
Con questi ultimi si procederà nei primi giorni di scuola ad esercitazioni pratiche per abituarli al mantenimento
del distanziamento soprattutto nei momenti di ingresso ed uscita che dovranno muoversi in fila indiana e
procedere secondo un ordine rigorosissimo. Gli zaini dovranno essere leggerissimi, contenere il dispositivo
elettronico personale (Ipad,) limitando allo stretto indispensabile i libri cartacei e i quaderni, visto che saranno
lasciati fuori dall’aula insieme alle giacche e cappotti. Non possono essere lasciati a scuola oggetti personali,
né possono essere scambiati fra gli studenti. Gli alunni useranno il gel messo a disposizione all’ingresso delle
aule per disinfettare le mani e fruiranno dei servizi igienici uno alla volta.
Tutte le suppellettili o ciò che è superfluo saranno eliminate prima dell’avvio delle lezioni per consentire la
dovuta sanificazione degli ambienti da parte dei collaboratori. A tal fine, qualora vi siano ancora oggetti
personali nei cassetti o armadi della scuola, i docenti sono pregati di rimuoverli.
La presente è pubblicata sul sito e sul Registro elettronico e vale come notifica per tutti i destinatari.
Bari, lì 09 settembre 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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