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Informativa sulle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 all’interno dei 

plessi dell’I.C. di Calolziocorte per l’ a.s. 21-22 

Al fine di garantire la salute e la sicurezza di alunne e alunni, famiglie e del personale scolastico, in occasione della 
ripresa delle attività didattiche in presenza, s’informa che la Dirigente Scolastica ha attuato tutte le misure necessarie 
per il contrasto ed il contenimento della diffusione del contagio COVID-19, conformemente alle attuali indicazioni di 
legge. 

È necessario ricordare che l’ingresso nei plessi è consentito unicamente nel rispetto dei seguenti punti: 

• non essere stato o non essere a conoscenza di essere stato a stretto contatto con persone affette da Coronavirus 
COVID-19;  

• non essere attualmente soggetto a periodi di isolamento domiciliare e/o quarantena.  

• aver effettuato il prescritto periodo di isolamento fiduciario nel caso di rientro da soggiorni in Paesi segnalati come 
“a rischio” sui siti internet del Ministero della Salute e/o degli Esteri ed aver effettuato, con esito negativo, il test 
previsto dal Ministero della Salute e/o degli Esteri o dalla Regione per i paesi previsti;  

Permane pertanto l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e di non poter fare ingresso a scuola in presenza 
di sintomi riconducibili al COVID-19 (es. temperatura oltre 37.5°, tosse, altri sintomi influenzali, peggioramento delle 
condizioni di salute, ecc.), nonché l’obbligo di dover in tal caso informare il proprio medico di famiglia e l’Autorità 
sanitaria, oltre al Dirigente Scolastico.  

Nel caso in cui il soggetto, studente o personale scolastico, sia stato in quarantena negli ultimi 10 giorni prima 
dell’ingresso a scuola dovrà produrre la relativa certificazione medica per la riammissione in comunità. 

Inoltre, come disciplinato dall’art. 9-ter del D.L 111/2021, Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine 
di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di 
sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico deve possedere 
ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte 
del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata, e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di 
lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Le 
disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione 
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra con le modalità indicate dalla 
normativa vigente.  

La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,n. 35.  

Si rimanda inoltre alla circolare sulla “sorveglianza sanitaria eccezionale” per i dipendenti ed alla circolare 
“Comunicazione alunni fragili” per l’individuazione di soggetti fragili. 

Nei giorni di attività didattica si dovrà rispettare quanto riportato: 

• nell’area esterna ed interna all’istituto mantenere la distanza di sicurezza pari a 1 mt  

• Personale esterno e visitatori dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea all’ingresso del 
plesso. Nel caso la temperatura corporea fosse superiore a 37,5 °C sarà vietato l’accesso 

• rispettare la segnaletica adottata per la gestione degli spazi e per la regolamentazione dei flussi e per il rispetto del 
distanziamento interpersonale. Osservare le vie di ingresso e uscita stabilite e allegate al Documento Valutazione 
Rischi. 

• all’interno dell’istituto indossare mascherina di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica fornita 
anche dai collaboratori scolastici) 

• igienizzare le mani all’ingresso in aula o negli altri locali utilizzando appositi gel messi a disposizione 

• non creare assembramenti in qualsiasi locale interno o all'esterno dell’istituto scolastico. 

Ringrazio per la collaborazione. 

La Dirigente Scolastica 
Sabrina Scola 


