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Prot. _____________ Capua, 8 settembre 2021 

  

Ai sigg.ri Docenti 

 Al personale A.T.A. 

Al Dott.ssa Costanzo Nicoletta Direttrice SS.GG.AA. 

Ai referenti  Covid 

All’albo dell’Istituto 

E, per conoscenza, 

Al Prof. Carrillo Antonio – RSPP 

Al drUbaldo Lanzante – Medico competente 

Al sig. Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al sig. Sindaco della Città di Capua 

 

 

Oggetto Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

derivante da SARS-CoV-2 – Anno scolastico 2021/2022 – Direttiva n. 1 

 

 

Al fine di assicurare la compiuta realizzazione delle finalità formative e sociali delle scuole di ogni 

ordine e grado attraverso l’ordinario esercizio della didattica in presenza per l’anno scolastico 2021-

2022, l’art. 1 del decreto legge 6 agosto 2021 n. 111 impone, fino al 31 dicembre 2021 e comunque 

fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’adozione di specifiche misure organizzative atte a 

prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2. 

In particolare: 

1. È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione 

per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive. 

2. È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

3. È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici a soggetti con sintomatologia 

respiratoria o temperature corporea superiore a 37,5 gradi centigradi. 

Parimenti si richiama il disposto del comma 6 del citato art. 1 che ha introdotto per tutto il personale 

scolastico, fatta salva la disapplicazione a favore dei soggetti esentati dalla campagna vaccinale, 

l’obbligo di esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto 

legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87. 

 

Tanto premesso e con riserva di impartire in ogni momento debite istruzioni a integrazione e 

modificazione, si emana la presente direttiva con obbligo di adempimento per chiunque sia tenuto 

ad osservarlo. 

 

1. Corrette prassi di igiene preventiva 
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1. Lavarsi frequentemente le mani con sapone o soluzioni alcooliche nelle concentrazioni 

consentite avendo cura che la singola operazione non sia troppo veloce e affrettata. 

2. Porre attenzione all’igiene delle superfici. 

3. Evitare di toccare gli occhi, il naso o la bocca con mani non lavate. 

4. Curare l’igiene delle vie respiratorie da attuarsi adottando appositi comportamenti come 

starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, evitando sempre il contatto diretto 

con le mani. 

5. Usare fazzoletti monouso e gettarli in un cestino chiuso provvedendo al lavaggio delle mani 

immediatamente dopo l’uso. 

6. Provvedere ad alimentarsi correttamente evitando carne cruda o poco cotta, frutta o verdura 

non lavate, bevande non imbottigliate. 

7. Evitare il contatto ravvicinato con chiunque mostri sintomi di malattie respiratorie come 

tosse e starnuti e comunque una sintomatologia simil-influenzale. 

8. Evitare luoghi densamente affollati e non sufficientemente aerati. 

9. Le mascherine e I DPI , se vengono sostitutiti durante le attività didattiche, vanno gettate in 

appositi contenitori che i reesponsabili di plesso predisporranno. 

10.  E’ fatto obbligo per tutto il personale la rilevazione della temperature corporea all’ ingresso 

a scuola, In caso di sintomatologia quale febbre ( superiore a 37.5) , tosse, mal di gola, 

difficoltà respiratorie è fatto divieto assumere servizio.  
11. Obblighi dei docenti 

1. I sigg,ri docenti sono personalmente tenuti a osservare tutte le norme di comportamento 

volte al contenimento dell’infezione da coronavirus. Non ci si dovrà spostare dale aule alle 

cui classi sono preposti se non in caso di assoluta necessità e segnalando la circostanza in 

modo che essa possa essere efficacemente tracciata. 

2. I sigg,ri docenti sono tenuti ad esercitare la massima vigilanza sui corretti comportamenti 

degli alunni in modo che le misure di prevenzione declinate dale istituzioni siano 

pienamente e costantemente attuate. 

3. Dorvà essere cura dei sigg.ri docenti assicurarsi della frequente aerazione delle aule, 

mantenendo almeno una finestra aperta. 

4. Per la regolazione e il monitoraggio delle uscite temporanee, i sigg,ri docenti dovranno 

quotidianamente compilare il foglio riassuntivo (allegato 1 alla presente direttiva di 

servizio). Il prospetto dovrà essere consegnato entro le ore 9 del giorno successive al 

docente responsabile di plesso. 

 

2. Obblighi del personale A.T.A. 

1. Si mantenga correttamente indossato il dispositivo di protezione individuale (mascherina) al 

cui smaltimento si provveda, a fine lavoro e in massima sicurezza, secondo le indicazioni 

fornite in sede di formazione del personale. 

2. Si eviti di lasciare la postazione di lavoro se non per inderogabili esigenze di natura 

fisiologica 

3. Si mantenga in ogni caso il distanziamento interpersonale prescritto dalle autorità sanitarie 

4. Ci si astenga dallo scambio di qualsivoglia oggetto e qualora sia necessario trasferire 

pratiche da una postazione all’altra si abbia l’accortezza di utilizzare gli igienizzanti che la 

scuola ha messo a disposizione dei dipendenti. 

5. Si assuma ogni altro comportamento ritenuto caso per caso necessario allo scopo. 

 

3. Sanificazione degli ambienti e delle suppellettili 

In via generale personale ausiliario dovrà provvedere alla quotidiana pulizia e igienizzazione degli 

ambienti scolastici, relative pertinenze e suppellettili ripetendo le operazioni di sanificazione più 

volte al giorno e assicurandosi della massima aerazione possibile degli ambienti stessi. 



1. Il personale ausiliario dovrà puntualmente annotare sul registro delle pulizie già istituito presso 

ciascun plesso gli interventi di sanificazione posti in essere come da disposizioni di servizio già 

a tal fine emanate da questa dirigenza. In particolare ciascun operatore dovrà riportare il tipo di 

intervento attuato, la data e orario di esecuzione apponendo la propria firma. 

2. I sigg.ri Docenti responsabili di plesso dovranno curare la conservazione del registro in parola 

vigilando altresì sulla corretta compilazione come indicato nel punto precedente. Il registro 

costituisce atto d’ufficio e pertanto deve esserne assicurata la piena accessibilità al dirigente 

scolastico e al Direttore dei SS.GG.AA. in qualsiasi momento e a richiesta dei medesimi, con 

esclusione di terzi comunque nominati e costituiti, fatta salva ogni riserva di legge. 

3. All’attuazione di quanto prescritto nel precedente punto 2) per la sede centrale provvede 

direttamente il Direttore SS.GG.AA. al quale la presente vale come direttiva ad assolvere, con 

cadenza almeno settimanale, funzione di vigilanza e controllo sul perfetto adempimento in tutte 

le sedi di questa istituzione scolastica. 

 

4. Riscontro di sospetto caso di positività 

 Ove, nel corso dell’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla 

definizione di caso sospetto di cui alla Circolare Ministero Salute del 27/01/2020, si dovrà rendere 

immediatamente edotta, tramite il referente Covid d’istituto, la scrivente che provvederà 

direttamente a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto di Coronavirus. 

Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari si dovranno adottare le seguenti misure: 

1. Evitare contatti ravvicinati con la persona di cui si presume la condizione patologica e 

avviarla all’ambiente di isolamento già individuate presso ogni plesso scolastico (aula 

Covid) in attesa dell’arrivo dei sanitari e, nel caso il soggetto sia un alunno, avvertire la 

famiglia. In questo caso specifico, il genitore ha facoltà di ritirare il figlio sottoscrivendo il 

modello di consenso informato (allegato 3 alla presente comunicazione di servizio). 

1. Lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che 

sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del 

malato; 

2. Far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta 

utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività 

sanitarie del personale di soccorso. 

Per ciascuna segnalazione di  positività il referente Covid d’istituto provvederà alla compilazione e 

conservazione del registro Covid ed a trasmettere la singola  comunicazione al Dirigente Scolastico  

(allegato 3 alla presente direttiva di servizio). 

La presente comunicazione, stante la valenza ai fini degli obblighi sulla sicurezza, dovrà essere 

saricata dai responsabili di plesso e , dopo che tutto il personale ha apposto firma autografa, 

riconsegnata all’ ufficio disegreteria, nella persona della DSGA.  

Per tutto quanto non riportato valga la legge 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia Comune 

       

 Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                         

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Allegato 1 – Foglio di uscita temporanea degli alunni 

 

FOGLIO DI USCITA TEMPORANEA 

Scuola………………………Classe………..Data…………………… 

 

Alunno  Esce alle 

ore 

Rientra alle 

ore 

Firma di convalida del docente 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

Consegnato in data……..….alle ore….……a cura del docente dell’ultima ora 

Firma del docente………………………… 

Firma del ricevente……………………….. 

 

gato 2 –   

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’IC Fieramosca/Martucci di Capua  

 

 

 

Permesso uscita anticipate ( per malessere) 

Il/la sottoscritto/a _________________________________, nella qualità di esercente la 

responsabilità genitoriale verso l’alunno/a _______________________________ iscritto/a e 

frequentante presso la classe __________ sezione __________ plesso _____________________ di 

scuola 

☐ Infanzia        ☐ Primaria         ☐ Secondaria I grado   

Alle ore___________ provvede a ritirare dalla scuola il minore indicato in epigrafe 

DICHIARA 

1. In data odierna, alle ore______ è stato/a contattato/a dalla scuola perché il minore indicato in 

epigrafe accusava un malessere di natura non determinata. 

2. È stato/a informato/a che il minore indicato in epigrafe è stato sottoposto a cura del personale 

scolastico addetto al controllo della temperatura mediante uso di termoscanner con esito rilevato 

di ______ gradi centigradi. 

3. Il sottoscritto si impegna a rivolgersi al proprio medico/pediatra di fiducia ovvero alle strutture 

mediche dedicate per gli accertamenti del caso ed a  rispettare, nelle more, tutte le norme 

previste dai protocolli di sicurezza emanati dalle autorità governative statali e regionali. 

4. È a conoscenza che, nel caso sia diagnosticata una patologia diversa da COVID-19, il minore 

dovrà comunque astenersi dalla frequenza fino alla guarigione clinica e al rilascio, da parte del 

medico/pediatra di fiducia, del prescritto certificato che dichiari la riammissibilità in classe del 

minore indicato in epigrafe. 

5. In caso di separazione fra i coniugi esercenti la responsabilità genitoriale, il sottoscritto dichiarante 

si impegna a ogni effetto a comunicare all’altro genitore l’avvenuto ritiro da scuola del minore 

indicato in epigrafe per le ragioni tutte riportate nella presente dichiarazione indicato in epigrafe. 

 

Capua, _________________ 

 

                                     

                 FIRMA LEGGIBILE 

  

_______________________________________  

  

 

 

 

Allegato 3 – REGISTRO Referente Covid 

 

Data della segnalazione: ____________ 

Nome del segnalante: ___________________________ 

 



Referente Covid attivato (nome e cognome): ____________________________ (compilante) 

Dati del soggetto che ha accusato il malessere: 

Nome: _____________________ Cognome: _____________________ classe ______ 

Qualifica: _____________________ 

 

Contatti stretti individuati in: 

1) _________________________ 

2) _________________________ 

3) _________________________ 

4) _________________________ 

5) _________________________ 

 

Si allega per l’individuazione dei contatti stretti: 

Orario delle lezioni 

 

Stampa foglio delle sostituzioni 

Registro degli accessi 

 

Sanificazione dell’aula Covid avvenuta in data____________ ad opera di:  

 

  

Firma referente COVID 

 

 

Note: Questa pagina del registro deve essere consegnata al Dirigente scolastico a seguito della 

notifica del caso positivo  

 

 

 

 

 

Da compilare al rientro a scuola  

Rientro a scuola del soggetto negativizzato in data: _____________________ 

 

Nominativo del genitore avvisato della sintomatologia: _______________________  

alle ore ______ 

 

Giorni di assenza dopo i sintomi: 

dal ________________ al _________________ 

Ammissione previa certificazione dell’ ASL  

Firma referente Covid 

 

_______________________________ 

 

 

Spazio riservato alla segreteria per il protocollo 

Nunero protocollo_________data___________firma dell’impiegato________________________ 


