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Verona, 27/01/2021
A tutto il personale
Agli studenti
Alle famiglie

Oggetto: Ulteriori prescrizioni di contrasto alla pandemia e comunicazioni al
referente COVID
PRESCRIZIONI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA

Alla luce delle disposizioni normative di contrasto alla diffusione dell’epidemia da SARS
COVID-19, in vista del rientro alla frequenza, le prescrizioni contenute nel protocollo
anti-contagio della scuola vengono parzialmente modificate come segue:
1. La mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a
scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche
quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di
distanza (1 metro tra le rime buccali). Sarà consentito togliere la mascherina
per mangiare. La violazione del presente obbligo comporta la possibilità di
provvedimenti disciplinari sia per gli alunni sia per il personale. L’uso della mascherina non solleva dall’obbligo di rispettare il distanziamento interpersonale,
che rimane comunque uno strumento di protezione fondamentale, unitamente
ad una frequente disinfezione delle mani. Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal Commissario straordinario per l’emergenza saranno quotidianamente
rese disponibili nelle classi. All’ingresso in aula, gli alunni sono tenuti a cambiare le proprie mascherine con quelle distribuite dalla scuola; l’uso di mascherine
“di comunità” non è consentito. A scuola sono disponibili anche i dispenser con
il gel igienizzante. Si consiglia comunque alle studentesse e agli studenti di portare con sé un flaconcino di gel per uso personale.
2. Si raccomanda sia ai docenti che agli studenti di rispettare il posizionamento
dei banchi nelle aule come indicato dagli appositi bollini in modo che sia garantito il corretto distanziamento fisico interpersonale.
3. Per le attività motorie, l’uso della mascherina non è obbligatorio. La distanza
interpersonale deve essere di almeno 2 metri, ed è preferibile per quanto possibile lo svolgimento all’aperto. Le altre prescrizioni specifiche già impartite restano valide.
4. Come da comunicazione della Direzione Prevenzione della Regione Veneto prot.
494497 del 19/11/2020, “fermo restando la necessità di garantire una opportuna aerazione degli ambienti e dei locali scolastici in conformità con le indicazioni
dei principali organismi internazionali e nazionali, in considerazione dell'abbassamento delle temperature ed in previsione della stagione invernale, il ricambio d'aria deve essere effettuato minimizzando il discomfort dei soggetti pre1
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senti, evitando di mantenere costantemente aperte le finestre e privilegiando
un'apertura a cadenza periodica”. Si dispone quindi che le aule siano quotidianamente arieggiate per almeno 5 minuti ad ogni cambio d’ora, e si richiama
l’attenzione di tutti nel rispetto di questa prescrizione, che non può essere derogata in nessun caso.
5. Per evitare assembramenti, non sarà consentito a nessuno di accedere ai distributori automatici durante l’intervallo. Si suggerisce ai docenti di favorire
l’accesso degli studenti ai servizi igienici e ai distributori automatici durante le
pause per l’arieggiamento delle aule, concedendo di uscire al massimo a due
studenti alla volta per classe. I collaboratori scolastici effettueranno una scrupolosa sorveglianza sul distanziamento fisico degli studenti all’accesso ai servizi e
ai distributori automatici, segnalando, se necessario, eventuali comportamenti
scorretti al docente della classe, o a un collaboratore della DS, o all’ASPP o alla
scrivente. I docenti di sorveglianza all’intervallo sono parimenti tenuti a una
sorveglianza scrupolosa del rispetto delle norme anticontagio e a non limitarsi a
sostare nell’area assegnata per la sorveglianza.
COMUNICAZIONE DI CASI DI CONTAGIO DA COVID-19 O DI QUARANTENA/ISOLAMENTO
In relazione alla gestione dei contatti con persone risultate positive al virus SARSCoV2 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia, si richiama l’attenzione sulle
nuove disposizioni, in vigore a partire dalla ripresa delle attività didattiche in presenza, che prevedono la sospensione delle attività in presenza e l’avvio delle attività didattiche a distanza per tutte le classi in cui sia accertata la presenza di un soggetto risultato positivo al test per il rilevamento del virus SARS-CoV2 nelle 48 ore precedenti
la comparsa dei sintomi dell’infezione Covid-19 o, nel caso di soggetti non sintomatici,
nelle 48 ore precedenti l’esecuzione del test.
CASI POSITIVI
Si chiede alle famiglie degli alunni e a tutto il personale scolastico di comunicare con
tempestività al referente COVID (referente.covid@messedaglia.edu.it) l’eventuale esito positivo di tamponi effettuati per la ricerca del virus SARS-CoV2, specificando la data di esecuzione del test e l’ultimo giorno di frequenza scolastica o di servizio, in modo
da permettere alla scuola l’esecuzione delle seguenti azioni:
1. Comunicazione al SISP competente dell’elenco dei contatti col soggetto risultato
positivo (si intendono per contatti tutti gli alunni della classe e gli insegnanti che siano
stati presenti a scuola o abbiano svolto servizio nella classe per più di 4 ore nelle 48
ore precedenti l’insorgenza dei sintomi dell’infezione Covid-19 o nelle 48 ore precedenti l’esito positivo del tampone);
2. Provvedimento di sospensione delle attività didattiche in presenza e avvio delle attività didattiche a distanza per la classe interessata e di eventuale collocazione in quarantena per gli insegnanti della classe;
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3. Comunicazione al personale scolastico interessato e alle famiglie degli alunni del
provvedimento di cui al punto precedente. Si precisa che ogni ulteriore azione sarà disposta dal SISP e comunicata dalla scuola alle famiglie degli alunni interessati e che la
riammissione alla frequenza scolastica o al servizio dei soggetti risultati positivi sarà
disposta solo dietro presentazione alla segreteria della scuola del certificato attestante
l’esecuzione del tampone con esito negativo.
Si evidenzia che il provvedimento di cui al punto 2 potrebbe dover essere preso con
poco preavviso, ad esempio quando la comunicazione sulla sussistenza della positività
di un soggetto arrivi la sera precedente o nel giorno festivo precedente. In questo caso, per avvisare del fatto che il giorno successivo la classe sarà in didattica a distanza,
sarà inviato un messaggio al numero di telefono dei docenti e a quello indicato dai genitori, mentre le relative circolari saranno emesse il giorno successivo.
Tutto il personale, i genitori e gli alunni sono invitati a consultare quotidianamente le
circolari e la mail istituzionale per eventuali avvisi.
CONTATTI DI CASI - QUARANTENA
Il personale o i genitori di alunni per i quali sia stata disposta la quarantena per essere
stati identificati dal SISP come contatti stretti di un caso sono tenuti a comunicarlo al
referente COVID (referente.covid@messedaglia.edu.it), specificando anche ogni altra
informazione relativa al periodo di quarantena.
CASI DUBBI
Si ricorda che è vigente il dovere di auto-misurazione della temperatura ogni mattina
prima di recarsi a scuola e, nel caso essa sia superiore ai 37,5°C o nel caso sussistano
sintomi riconducibili all’influenza da COVID-19 e non riconducibili ad altre circostanze
(es. allergie), di restare presso il proprio domicilio e contattare il medico curante o il
pediatra.
GESTIONE DELL’INSORGENZA DI SINTOMI DA COVID-19 ALL’INTERNO DELLA SCUOLA
Restano valide le previsioni contenute nel protocollo anti-contagio: il dipendente che
presentasse sintomi da COVID-19 durante la permanenza a scuola verrà allontanato;
l’alunno in tali condizioni sarà fatto accomodare negli spazi appositamente individuati
fino all’arrivo dei genitori o persona da essi delegata per il rientro a casa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Capasso
Alle classi
Via Bertoni
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