
 
Montecarlo, 24 settembre 2021 

 

 CIRCOLARE N. 23 

 

A tutto il personale docente e ATA 

A tutte le famiglie 

Al sito web 

 

Oggetto: Emergenza COVID 19:  misure principali di prevenzione dal contagio per lo 

svolgimento dell’anno scolastico.  

 

Tutto il personale e le famiglie sono pregati di leggere con particolare attenzione la presente circolare 

in quanto vi sono riportate informazioni e prescrizioni fondamentali per lo svolgimento dell’anno 

scolastico in situazione di emergenza sanitaria.  

 

Le misure sono da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito 

delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, alunni, famiglie, 

docenti e personale non docente. 

 

L’anno scolastico 2021-22 è iniziato da qualche giorno e il procedere della pandemia, ancora purtroppo 

presente e persistente, richiede che siano attuate e rispettate precise misure di sicurezza che i Ministeri 

della Salute e dell’Istruzione, assieme all’Istituto Superiore della Sanità e al Comitato Tecnico 

Scientifico, hanno messo a punto e diramato agli Istituti scolastici. La normativa in questione è ampia, 

varia e a tratti complessa, per cui questa circolare, attraverso una serie di domande e risposte,  cerca di 

dare in modo chiaro e semplice le informazioni al fine di mettere al corrente ciascuno (genitore, alunno, 

docente, collaboratore scolastico o assistente amministrativo) delle principali misure da osservare per la 

tutela della salute propria e degli altri.  
 

Sono dunque misure che proteggono la salute di tutte le persone che fanno parte della comunità 

scolastica e richiedono da parte di tutti il massimo scrupolo, capacità di collaborazione e senso di 

responsabilità. Il fine ultimo è quello di contemperare la necessità di tutela del personale e della 

comunità scolastica, con l’esigenza di salvaguardare il benessere psicofisico e sociale dei minori 

garantendo lo svolgimento delle attività in presenza. 

 

Per praticità comunicativa, sono state inserite tre sezioni (prontuari per docenti, famiglie e alunni e 

ATA) che si allegano alla circolare. 

 

La presente circolare potrà essere integrata e modificata al sopravvenire di ulteriori indicazioni.  

Sul sito del Ministero dell’Istruzione è attiva inoltre un’apposita sezione IO TORNO A SCUOLA 

costantemente aggiornata reperibile al link https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ con tutti i materiali 

utili per il personale e anche per le famiglie per la ripresa dell’anno scolastico 2021/2022. Sono infatti 

disponibili i documenti del Ministero relativi al settore Scuola, le indicazioni sanitarie e le risposte alle 

domande più frequenti pervenute al Ministero. Tale sezione è presente anche sul sito web dell’Istituto.  

 

 

 



 
DISPOSIZIONI COMUNI 

Tutti (personale scolastico e famiglie/alunni) devono rispettare le regole comportamentali in vigore nei 

luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 

distanziamento interpersonale; 

uso della mascherina;  

pulizia e disinfezione delle mani. 

 

I docenti, il personale ATA, gli alunni, le famiglie e i visitatori hanno l’obbligo di: 

 rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°, di sintomatologia 

respiratoria anche nei tre giorni precedenti e di chiamare il proprio medico di famiglia e/o 

l’autorità sanitaria; 

 rimanere al proprio domicilio se si è avuto contatti negli ultimi giorni con soggetti risultati 

positivi al COVID 19 (persone malate e/o contagiate): contatto con positivi da 7 gg (per i 

vaccinati), 10gg (per i non vaccinati ma muniti di tampone), 14 gg (in macanza di 

documentazione specifica); 

 rimanere al proprio domicilio se negli ultimi giorni si è stati a contatto con persone positive al 

COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS: contatto 

con positivi da 7 gg (per i vaccinati), 10gg (per i non vaccinati ma muniti di tampone), 14 gg (in 

mancanza di documentazione specifica); 

 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: 

mantenere il distanziamento interpersonale, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

 informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato e il Referente  scolastico 

per COVID -19 della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

propria attività all’interno della scuola; 

 informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato e il Referente  scolastico 

per COVID -19 nel caso in cui un alunno o un componente del personale risultassero contatti 

stretti di un caso confermato di COVID-19. 

 

L’ingresso a scuola di lavoratori e/o alunni già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal 

Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” 

del tampone secondo le modalità previste.  

 

Per gli alunni inoltre un criterio preliminare per la presenza a scuola è quello di essere in regola con le 

vaccinazioni secondo quanto previsto dalla legge n. 119/2017 e relative disposizioni applicative. 

 

Si richiede la collaborazione dei genitori ad inviare tempestivamente a scuola una comunicazione 

per eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa 

classe. 

 

Visitatori 

I visitatori potranno accedere all’Ufficio di Segreteria solo previo appuntamento e dovranno seguire le 

disposizioni che troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica. Sarà privilegiato, in tutti 

i casi in cui ciò è possibile, il ricorso alle comunicazioni a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, 

ecc). 

 



 
L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa 

prenotazione e relativa programmazione. 

I visitatori, gli utenti (genitori e loro delegati, fornitori, altri soggetti a vario titolo interessati),  potranno 

accedere ai locali scolastici solo se in possesso della certificazione verde COVID-19 (Green pass) o 

dell’esenzione certificata (secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute). Si 

ricorda che all’occorrenza, potrebbe essere richiesto anche il documento d’identità. 

Inoltre essi sono tenuti a:  

 utilizzare una mascherina di propria dotazione; 

 dichiarare l’assenza degli elementi che impediscono l’ingresso nella struttura; 

 mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

 rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le 

esigenze e le necessità del caso. 

 

Spazi comuni e riunioni  

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA e gli alunni dovranno avere cura, ogni 

qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune (bottone scarico bagno, cancello di 

ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, etc.) di igienizzare le mani. 

 

L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. E’ necessario 

indossare la mascherina. 

 

Non è consentito lo scambio di materiale didattico (fogli, penne, libri ecc.) né di altri effetti personali 

(denaro, dispositivi elettronici, abbigliamento ecc.) durante la permanenza nei locali scolastici. 

 

Per la gestione delle riunioni in presenza è necessario: 

 che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 

 che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione 

al numero di posti a sedere; 

 che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro.  

 Che sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 

 

 Sarà necessario prendere nota dei nomi dei partecipanti o nel verbale o in un apposito foglio firma. 

 

 

INDICAZIONI PER I GENITORI 

-fornire contatti validi per la vostra reperibilità (n. di telefono, indirizzo mail); 

-tenetevi sempre aggiornati sulle comunicazioni scuola-famiglia (sito e registro elettronico); 

-se programmate un’assenza per motivi personali comunicatelo prima ai docenti; 

-aiutate i ragazzi e i bambini ad affrontare i cambiamenti, ma senza trasmettere ansia. 

 

 

 

 



 
DOMANDE E RISPOSTE 

 

1.Chi deve indossare la mascherina a scuola? 

Con l’eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni, dei soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e per lo svolgimento delle 

attività sportive, all’interno dei locali scolastici, l’uso delle mascherine è obbligatorio per tutti. 

Si precisa che nel caso di alunni con disabilità, se la disabilità non è compatibile con l’uso continuativo 

della mascherina, tali alunni non dovranno indossarla. Ad ogni modo le famiglie sono invitate a 

concordare con i docenti le soluzioni più idonee a garantire le migliori condizioni di apprendimento. I 

docenti e il personale ATA che si interfacciano con alunni disabili privi di mascherina potranno 

adottare ulteriori protezioni. 

 

2. Si è obbligati a usare la mascherina chirurgica? 

Per il personale della scuola, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la 

mascherina chirurgica. Unica possibile eccezione l'utilizzo di altro dispositivo previsto dal datore di 

lavoro sulla base della valutazione del rischio. 

Per gli studenti, è fortemente raccomandato l’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico. 

 

La Scuola distribuisce le mascherine fornite dalla struttura commissariale. In assenza di tali forniture, 

ogni alunno dovrà presentarsi a scuola con indosso la propria mascherina chirurgica. Gli alunni devono 

essere dotati di una mascherina di riserva. La mascherina deve essere indossata correttamente, a 

coprire naso e bocca. Deve essere maneggiata solo prendendola per gli elastici/lacci, evitando di 

toccarla sul lato esterno e interno. Vedi in allegato i comportamenti da seguire. 

 

3. Esistono situazioni in cui è possibile il ritorno alla Didattica Digitale Integrata?  

Nell’anno scolastico 2021/2022, l’attività scolastica e didattica della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 

Primaria e della Scuola Secondaria di primo e secondo grado si svolge in presenza su tutto il territorio 

nazionale. 

Fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, nelle zone arancioni 

o rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità legate all’insorgenza di focolai o a 

condizioni di rischio estremamente elevato di diffusione del contagio, i Presidenti delle Regioni e delle 

Province autonome possono disporre deroghe allo svolgimento delle attività in presenza 

esclusivamente per specifiche aree territoriali o per singole istituzioni scolastiche. Resta sempre 

garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con 

bisogni educativi speciali. 

 

La scuola si è dotata di un Piano per la Didattica Digitale Integrata, deliberato dal Collegio dei Docenti, 

nel quale viene descritta l’impostazione della didattica nel caso in futuro si ripresenti la necessità di 

interrompere le lezioni in presenza e tornare alla didattica a distanza.  

  

Nel caso di singoli alunni posti in quarantena o per alunni fragili per i quali è necessaria la DDI, la 

piattaforma d’Istituto per la didattica digitale potrà permettere di mantenere un contatto operativo tra 

l’alunno stesso, i propri docenti e i propri compagni di classe.  

 

 

 



 
4. Quali sono le responsabilità delle famiglie in questo rientro a scuola in situazione di pandemia? 

Le famiglie sono responsabili del quotidiano e attento monitoraggio dello stato di salute dei propri figli, 

intendendo che sono chiamate a vigilare che i propri figli non manifestino sintomi potenzialmente 

riconducibili alla sfera dei sintomi covid-specifici, e sono inoltre tenute alla misurazione quotidiana 

della temperatura corporea dei propri figli prima di mandarli a scuola. Tale temperatura non dovrà 

essere superiore a 37.5°C, né lo dovrà essere stata nei tre giorni precedenti.  

La scuola provvederà a chiedere alle famiglie la sottoscrizione di un “Patto di corresponsabilità” (come 

sempre avviene ad inizio anno) aggiornato con le responsabilità specifiche derivanti dall’attuale 

situazione di emergenza sanitaria. Le famiglie sono chiamate a collaborare, a livello educativo, con la 

scuola per ricordare ai propri figli quali siano le norme di igiene da rispettare (dall’uso della mascherina 

al tossire o starnutire nell’incavo del braccio, fino alla frequente igiene delle mani e al rispetto del 

metro di distanza, evitando di raggrupparsi), raccomandando loro di prestare attenzione anche durante 

il tempo extra-scolastico, incontrando gli amici nel pomeriggio, usufruendo dei mezzi di trasporto ecc., 

in quanto non è ovviamente sufficiente rispettare le norme di prevenzione soltanto durante il tempo 

scuola, ma occorre il costante impegno di tutti.  

 

Nel caso un alunno sia prelevato da scuola dai genitori a causa di sintomi sospetti, la famiglia è tenuta 

ad informare il proprio pediatra di libera scelta o il proprio medico di medicina generale per attuare le 

eventuali e necessarie cure e procedure.  

Se l’alunno risulterà negativo al covid-19, potrà essere riammesso a scuola a guarigione completamente 

avvenuta previa presentazione di una certificazione dove si affermi che il bambino ha seguito 

l’opportuno percorso diagnostico e di cura e, non costituendo pericolo di contagio, può essere 

riammesso nella comunità scolastica.  

Nel più sfortunato caso che il test risulti invece positivo, rimangono confermate le ordinarie procedure 

di gestione dei casi di contagio possibili, probabili o confermati, da attuare in collaborazione con le 

autorità sanitarie territorialmente competenti. 

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”. 

 

5. Quali sono i sintomi per valutare se non mandare a scuola il proprio figlio? 

Il Protocollo di sicurezza per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 conferma l’obbligo di rimanere al 

proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare 

il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. È pure confermato il 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. 

 

6. All’interno delle aule quali accorgimenti sono stati adottati per garantire la sicurezza anti-

contagio?  

Partendo dal fatto che tutte le misure adottate possono ridurre il rischio di trasmissione in ambito 

scolastico, ma non possono azzerarlo e che nessuno può garantire che in una scuola o in un altro 

qualsiasi luogo sia assolutamente escluso un potenziale contagio, secondo normativa e quanto 

stabilito dal Comitato Tecnico Scientifico, i banchi saranno distanziati in modo da permettere la 

distanza di almeno un metro tra le rime buccali. L’insegnante si collocherà a due metri di distanza 

dagli alunni seduti nella prima fila di banchi. Se il docente dovrà interagire con i propri alunni in 

modalità ravvicinata (es. per controllare esercizi, verifiche ecc.) dovrà indossare la mascherina e 



 
altrettanto dovranno fare gli alunni. Le aule sono soggette a pulizia quotidiana ordinaria da parte dei 

collaboratori scolastici, mediante prodotti detergenti specifici e gli insegnanti avranno cura di tenere il 

più possibile aperte le finestre, in modo da garantire il ricambio d’aria. All’interno delle classi sarà 

presente un contenitore  con dispenser di gel sanificante per l’igiene delle mani e tutti, alunni e 

docenti, sono chiamati a provvedere ad una frequente  pulizia delle mani. 

 

7. Ci saranno accorgimenti particolari per l’utilizzo dei bagni?  

I bagni saranno sanificati almeno due volte al giorno dai collaboratori scolastici con prodotti specifici 

ad azione disinfettante. Le finestre dovranno rimanere aperte o almeno socchiuse in modo da garantire 

il ricambio d’aria, nel rispetto ovviamente degli altri standard di sicurezza. Durante la permanenza in 

bagno, alunni e personale della scuola manterranno la mascherina. All’ingresso e all’uscita dei bagni si 

deve provvedere all’igiene delle mani attraverso il lavaggio con acqua e sapone oppure con soluzione 

gel che l’Istituto ha messo a disposizione.  

 

8. Cosa accade se mi trovo a scuola e manifesto dei sintomi sospetti?  

Nel caso qualcuno del personale scolastico manifesti sintomi riferibili al Covid-19 durante la sua 

presenza nell’Istituto, esso è tenuto ad informare il Referente Covid del proprio plesso ed è invitato a 

rientrare presso il proprio domicilio. Se invece un alunno manifesta dei sintomi potenzialmente 

ascrivibili all’infezione da Covid-19 deve informare il proprio insegnante il quale provvederà a darne a 

sua volta comunicazione al Referente covid. L’alunno o l’alunna in questione saranno invitati a 

raggiungere una stanza dedicata dove attenderanno l’arrivo di un familiare (o di un soggetto delegato), 

che provvederà al suo rientro presso il domicilio. Successivamente la famiglia si preoccuperà di 

avvisare il proprio pediatra o medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso. Durante 

l’attesa del familiare (o delegato della famiglia) l’alunno con sintomi sospetti, isolato in un locale 

individuato allo scopo, rimarrà in compagnia di un adulto (docente o collaboratore scolastico) a sua 

volta munito di mascherina.  

Si vedano le indicazioni del Rapporto 58/2020 e successivi aggiornamenti. 

 

9. Esiste un quadro sintetico riassuntivo delle regole da adottarsi? 

Approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall’ISS con i Rapporti ISS COVID 19 n. 11/2021 

e n. 12/2021. 

Risulta utile inoltre la tabella sintetica alle pagg. 37-40 del documento dell'ISS “Indicazioni strategiche 

ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 

2021-2022)”, del 1 settembre 2021 reperibile al sito https://www.iss.it/documenti-in-rilievo/-

/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5827812. 

 

10. Deve essere svolta la sanificazione ordinaria e straordinaria degli ambienti? 

Le Istituzioni scolastiche, quotidianamente, continuano ad assicurare accurate e ripetute operazioni di 

sanificazione, cosiddetta ordinaria, come previsto dalle Autorità competenti in materia. 

Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola deve essere effettuata una sanificazione 

straordinaria. Il CTS ha chiarito che questa: va effettuata se sono trascorsi meno di 7 giorni da quando 

la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura; non è necessario sia effettuata da una ditta 

esterna; non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione 

straordinaria; può essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione 

ordinaria. 

 

11.Come si svolgerà il momento dell’intervallo e la mensa ?   
Il momento della ricreazione sarà disciplinato in modo da equilibrare il più possibile la necessità di 

recupero fisico (inclusa la consumazione della merenda) e di movimento/socializzazione degli alunni, 



 
con quella legata ai parametri di sicurezza anti-contagio. Quest’anno, per la durata della situazione di 

emergenza, tale momento è ancora più importante, date le regole stringenti che tutti devono seguire per 

lo svolgimento delle attività. Però, è anche un momento nel quale il rischio di non riuscire a rispettare 

le precauzioni fondamentali è molto alto. La Scuola ha quindi dovuto definire delle misure per 

abbattere tale rischio, che potranno essere un po’ fastidiose, ma sono irrinunciabili, per garantire la 

sicurezza di tutti. Pertanto, sono stati definiti orari e spazi per l’intervallo. La merenda deve essere 

consumata al banco, predisponendo un fazzoletto sul banco, in modo da contenere eventuali briciole e, 

solo dopo averla consumata e aver indossato la mascherina, ci si può alzare, sempre nel rispetto della 

distanza interpersonale. La ricreazione verrà svolta, ove possibile, all’aperto, rispettando turni e spazi 

assegnati. Se deve essere svolta all’interno dell’edificio, la classe rimarrà in aula o saranno effettuate 

turnazioni per l’uso degli spazi comuni. Resta inteso che questo aspetto, così come tutti gli altri, potrà 

essere soggetto a revisione, non appena ve ne saranno le condizioni.  

 

MENSA Il servizio di refezione scolastica continuerà ad essere garantito, con modalità specifiche del 

singolo plesso. Ove  prevista la consumazione del pasto all’interno dell’aula, questa sarà 

opportunamente aerata e igienizzata prima e dopo. Al fine di ridurre l’affollamento dei locali e di 

garantire il rispetto del previsto distanziamento, ove necessario, è suggerita l’organizzazione di turni 

per la somministrazione dei pasti. 

 

12.Vengono adottati particolari accorgimenti di sicurezza per il momento dell’ingresso e 

dell’uscita degli alunni?  
L’Istituto ha predisposto, ove possibile, diverse vie di accesso/uscita dai plessi scolastici. Tali 

ingressi/uscite sono inoltre divisi tra le varie classi/sezioni di alunni. Si raccomanda anche ai genitori di 

non creare assembramenti presso gli ingressi/uscite dell’Istituto, mantenendo anche all’esterno una 

distanza interpersonale di almeno un metro. Dove possibile, si consiglia di favorire, anche in termini 

educativi, il raggiungimento della scuola e il ritorno a casa degli alunni in autonomia.  

 

13. Si possono svolgere attività didattiche di educazione fisica all’interno delle palestre 

scolastiche? 
Le attività di educazione fisica/scienze motorie possono essere svolte all’interno in zona bianca, 

privilegiando quelle di tipo individuali. In zona gialla e arancione, la raccomandazione è di svolgere 

all’interno attività unicamente di tipo individuale. Il distanziamento interpersonale da rispettare è di 

almeno due metri. Le attività di squadra sono consigliate solo all’aperto. L’aereazione degli ambienti 

adibiti a palestre deve essere assicurata e ottimizzata. 

 

Negli spogliatoi è richiesto l’uso della mascherina ed è vietata la condivisione di oggetti personali che 

possano risultare potenziali veicoli di contagio. All’entrata e all’uscita dagli spogliatoi si provvederà 

all’igiene delle mani tramite apposito gel messo a disposizione dalla scuola.  La sanificazione delle 

palestre dell’Istituto includerà anche la pulizia con prodotti specifici degli eventuali attrezzi ginnici 

utilizzati.   

 

MISURE SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

Nelle Scuole dell’Infanzia sono stati identificati gruppi stabili, a cui è assegnato personale di 

riferimento. Per ogni gruppo è garantita l’assegnazione di arredi e giochi ad uso esclusivo e/o 

l’applicazione di procedure di igienizzazione per la variazione di spazi, arredi e giochi assegnati, oltre 

che per l’eventuale necessità di passaggio di personale da un gruppo ad un altro. Si utilizzerà lo spazio 

esterno per svolgervi, ove le condizioni meteo lo permettano, le attività di inserimento, che saranno 

comunque effettuate a piccoli gruppi. Si precisa che lo spazio esterno è stato organizzato, anche 



 
prevedendo turnazioni, per essere utilizzato durante le ordinarie attività educative e didattiche. Data 

l’impossibilità di mantenere il distanziamento fisico, il personale delle Scuole dell’Infanzia sarà dotato, 

oltre che di mascherina, anche di visiera. 

 

Documenti allegati: 

-Comportamenti da seguire (raccomandazioni, lavaggio mani, come indossare la mascherina); 

-Tre prontuari regole anti-COVID (per il personale docente, ATA e per le famiglie gli alunni). 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara Mechelli 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1 - COMPORTAMENTI DA SEGUIRE 

.

 



 

 2 – INDICAZIONI LAVAGGIO MANI  
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      3 – COME INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA 

01 

 
Prima di indossare la 

mascherina, lavare le mani con 
acqua e sapone o con una 

soluzione alcolica. 

02 

 
Indossare la mascherina coprendo 
naso e bocca e assicurandosi che 

aderisca bene al volto. 

03 

 
Evitare di toccare la mascherina 

mentre la si indossa. Se viene 
toccata, lavarsi le mani. 

04 

 
Quando la mascherina diventa 
umida (circa dopo qualche ora) 
sostituirla con una nuova e non 

riutilizzarla – le mascherine 
chirurgiche sono monouso! 

05 

 
Togliere la mascherina 

prendendola dall’elastico e non 
toccare la parte anteriore, che 
potrebbe essere contaminata. 

06 

 
Gettare la mascherina usata in un 
sacchetto. Chiudere il sacchetto e 

smaltirlo come rifiuto 
indifferenziato. 

 

 

 

 

 

 


