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Al Personale Docente 

Alla RSU di Istituto 

Al sito  

 

OGGETTO: Disposizioni per il rientro a scuola in sicurezza – checklist di carattere generale per il personale 

docente 

 

 

Gentili Docenti, 

siamo giunti alle porte di nuovo anno scolastico. La didattica a distanza l’abbiamo lasciata alle nostre spalle, 

ma le cause che ci hanno portato alla forzata segregazione sono ancora presenti e non possono essere 

sottovalutate. 

Molto è cambiato negli ultimi mesi. Siamo consapevoli del nostro ruolo nel contenimento dell’epidemia ed 

il nostro comportamento è ora più che mai importante per non mettere a rischio la ripresa dell’anno 

scolastico. 

Ognuno di noi con responsabilità ha adottato tutte le misure di protezione individuale e collettive che ci 

sono state indicate dalle autorità competenti e grazie a questo potremo presto rivederci nel collegio del 

primo settembre. 

Per una serena e sicura ripresa delle attività richiamo alcune regole che costituisco le precondizioni per la 

presenza a scuola: 

 
1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti;  

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  

 

Chiunque avrà sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. 

La misurazione a casa della temperatura corporea è una regola importante a tutela della salute propria e 

altrui, un gesto di responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti.  

 

Dal Rapporto ISS COVID-19 N.58/2000 del 21/08/2020 – “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, il Quadro riassuntivo dei 

comportamenti da mantenere in caso di sintomatologia riconducibile a COVID-19 (Allegato 1 del 

Rapporto COVID 19 n. 58/2020) prevede:  
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MMG= medico di medicina generale 
DdP: dipartimento di prevenzione dell’Ausl 
 
Inoltre: 
1. È obbligatorio igienizzare le mani all’ingresso della scuola. 
2. È obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica da parte del personale scolastico fino a nuove 
indicazioni regionali e ministeriali. 
3. È obbligatorio coprire bocca e naso. Si raccomanda di non toccare con le mani viso e occhi. 
4. E’ necessario mantenere la distanza interpersonale di 1 metro. 
 
All’interno dell’Istituto sono disponibili in più punti i prodotti igienizzanti.   
Si chiede comunque di favorire in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro 
disponibile nei bagni.  
 
La scuola garantirà al personale la mascherina chirurgica che dovrà essere indossata per la permanenza nei 
locali scolastici. 
Entro l’inizio delle attività didattiche saranno consegnati i dispositivi di protezione individuale previsti per i 
docenti di sostegno e per le insegnanti della scuola dell’infanzia (visiere o occhiali in plastica e guanti di 
nitrile). 
 
APP IMMUNI 
E’ raccomandato tra le misure assolutamente opportune, l’utilizzo dell’applicazione IMMUNI. Il CTS, sin 
dalla seduta n. 92 del 02/07/2020, ne ha fortemente consigliato “l’adozione da parte di tutti gli studenti 
ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e non docente, di tutti i genitori degli alunni. Il 
CTS ritiene che l’impiego congiunto di azioni di sistema, di monitoraggio clinico-laboratoristico, 
dell’applicazione IMMUNI costituisca uno dei punti chiave della strategia complessiva di prevenzione e 
monitoraggio del mondo della scuola”. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Fravolini 

(Documento firmato digitalmente) 
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