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Siracusa, 15/09/2020
Ai Docenti
Al DSGA
Alle famiglie
Agli studenti
Ai Centri di Accoglienza
Alle Comunità
Ai Direttori delle sedi carcerarie
Al personale ATA
All’albo on line
Sito Web
CIRCOLARE N. 14

OGGETTO: PROCEDURA DI SICUREZZA COVID-19 - MISURE DI
PRECAUZIONE
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal
comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale
(MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).
Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il
contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro
delle persone infette, trasmissibili ad esempio tramite:




la saliva, tossendo e starnutendo
contatti diretti personali
le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca,
naso o occhi.

Il nuovo Coronavirus è responsabile della malattia respiratoria ora denominata COVID19; come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare
sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi
quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale.
Generalmente i sintomi sono lievi e a inizio lento. Alcune persone si infettano ma non
sviluppano sintomi né malessere.
La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di
cure speciali. Circa 1 persona su 6 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa
difficoltà respiratorie.
Documento informatico firmato digitalmente da SIMONETTA ARNONE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateSIMONETTA ARNONE

Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie
preesistenti, quali diabete e malattie cardiache. Al momento il tasso di mortalità è di
circa il 2%. (Fonte OMS)

Valutazione del rischio
È auspicabile un maggiore controllo degli accessi esterni, fornitori e/o appaltatori, in
modo da limitare i contatti con i propri lavoratori ed attenersi scrupolosamente alle
indicazioni fornite dalle Istituzioni.
Gli utenti esterni, non appartenenti alle categorie di personale interno e studenti,
devono essere allontanati al front office e non potranno accedere negli altri locali
della scuola, nel caso in cui mostrassero sintomi compatibili con il Covid19, si
rifiutassero di indossare la mascherina, di rispettare il distanziamento sociale e la
segnaletica relativa e/o si rifiutassero di produrre l’autodichiarazione prevista
obbligatoria o se la stessa dovesse contenere informazioni che potrebbero mettere a
rischio la salute della comunità (ad esempio se l’utente dovesse dichiarare di
presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C; e/o di essere
stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; e/o di essere stato
a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni): saranno pertanto invitati a lasciare l’istituto scolastico e al rivolgersi al
proprio mendico curante o all’Autorità sanitaria territorialmente competente (mai al
Pronto Soccorso e a contattare i numeri di emergenza messi a disposizione dalla
Regione Sicilia e dal Governo nazionale:



numero verde per info: 800 45 87 87
numero unico nazionale: 1500

Non vi sono, al momento, indicazioni istituzionali o nuove normative specifiche su
come affrontare dal punto di vista valutativo casi particolari quali, ad esempio:
lavoratrici gestanti o in allattamento, etc.
Rimane inteso l’obbligo deontologico e professionale, anche ai sensi dei compiti
insiti nel CCNL di categoria siglato il 19 Aprile 2018, di agevolare l’apprendimento
e mettere a proprio agio gli studenti anche in fase di iscrizione e accoglienza, spesso
soggetti fragili, pur nel rispetto dei protocolli di sicurezza antiCovid 19 deliberati,
tenuto conto del fatto che anche le procedure di iscrizioni possono avvenire in
presenza, così come saranno in presenza accoglienza e lezioni. È pertanto
fondamentale non ingenerare panico e disagio nella nostra utenza, ma rasserenare
e tranquillizzare, pur nel rispetto delle regole, condivise in modo consapevole e
responsabile.

Misure preventive sui luoghi di lavoro
Le informazioni preliminari (come riportato sul sito dedicato del Ministero della
Salute: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e dal sito del Ministero della Pubblica
Istruzione) suggeriscono che il virus possa sopravvivere diverse ore, anche se è ancora in
fase di studio.

Con riferimento alla tutela dei lavoratori impegnati all’interno di locali scolastici,
rimangono ferme le misure igieniche generali e necessarie ad assicurare la salubrità
degli ambienti:








Per la pulizia delle superfici (es. banchi, cattedre, piani di lavoro delle segreterie,
servizi igienici – lavandino, water/turca) usare semplici disinfettanti annullando la
capacità del virus di infettare le persone. Il sito del Ministero della Salute indica
per esempio disinfettanti contenenti a base di cloro all’1% (candeggina) – da
preferirsi all’alcol (etanolo) al 75% per non aumentare il rischio di incendio – da
usarsi, come sempre, secondo le indicazioni riportate nell’etichetta e nelle relative
schede di sicurezza. I prodotti non devono essere mescolati fra loro per evitare la
formazione di composti imprevisti e pericolosi; gli addetti devono indossare gli
opportuni Dispositivi di Protezione Individuali: filtrante respiratorio FFP2 o
FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a
maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei
DPI (svestizione) ed assicurare la ventilazione degli ambienti. Dopo l’uso, i DPI
monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
Il restante personale (docenti, AA, studenti) deve rispettare le disposizioni
contenute nel Protocollo di sicurezza antiCovid 19 d’Istituto le misure previste
di distanziamento sociale, lasciare in ordine le proprie postazioni, favorire
l’aereazione dei locali, igienizzare le mani, nel caso abbiano toccato fogli di
carta o oggetti non personali che, ove possibile, vanno igienizzati (penna,
tastiera, etc…).
Garantire gli adeguati ricambi di aria.
Garantire sempre la presenza di sapone e di asciugamani in carta a perdere in tutti
i servizi igienici della scuola
Seguire fedelmente la procedura per il corretto lavaggio delle mani affissa nei
servizi igienici ed allegata alla presente.

Misure da adottare in caso di emergenza
Ai fini della massima precauzione, essendo i sintomi coincidenti con quelli di altre
patologie infettive, nel caso in cui gli allievi e i lavoratori presentino sintomi
riconducibili anche a quelli della COVID-19, quali:



sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre
sintomi più severi quali difficoltà respiratorie.

si suggerisce di rimanere a casa e di contattare il proprio medico di base o i numeri di
emergenza messi a disposizione dalla Regione Sicilia:



numero verde per info: 800 45 87 87
numero unico nazionale: 1500

Nel caso in cui i sintomi da infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di
almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) fossero riscontrati su allievi o
lavoratori presenti nell’edificio scolastico, sarà strettamente necessario adottare le

seguenti misure previste dal piano di emergenza d’Istituto, attenendosi scrupolosamente
alle indicazioni fornite dal personale sanitario sia per la gestione del singolo caso che per
eventuali misure di profilassi sulle persone e di igienizzazione degli ambienti
eventualmente potenzialmente contaminati.

Vengono informati tutti i lavoratori, gli studenti e chiunque entri all’interno degli
ambienti scolastici e agli uffici amministrativi circa le disposizioni di sicurezza delle
Autorità e sul Protocollo di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della
diffusione del Virus COVID-19, già trasmesso con Circolare n. 3, consegnando e/o
affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici,
appositi depliant e infografiche informative. È obbligatorio informare
tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa,
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
MODALITA’ DI INGRESSO A SCUOLA E AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI del
personale. Come riportato nel Protocollo di Sicurezza antiCovid19 d’Istituto, solo per
il personale interno e i propri studenti è previsto l’uso dell’aula dedicata antiCovid 19
prevista, con le relative procedure da seguire, nel caso gli stessi presentassero febbre
e/o sintomi compatibili con infezione da Covid19.
Nel caso di rientro a scuola dopo malattia, personale e studenti dovranno fornire
certificato medico e autodichiarazione di riammissione a scuola, il cui modello verrà
allegato in successiva circolare, e seguire le disposizioni delle autorità sanitarie in
sinergia con le disposizioni contenute nel Protocollo di sicurezza d’Istituto e relative
circolari
MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E VISITATORI Per
l’accesso di fornitori esterni vengono individuate le procedure di ingresso, transito e
uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche come predefinite nel Protocollo di
sicurezza antiCovid 19 suddetto, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il
personale in forza negli uffici coinvolti. I fornitori esterni/trasportatori/ecc., ove
possibile, annunciano il loro arrivo previo preliminare accordo telefonico durante il
quale il Dirigente Scolastico, definirà orario e modalità d’ingresso.

Si allegano
- Rapporto IIS Covid 58-2020
- Covid a scuola: schema esplicativo Regione Veneto
- Fac-simile autodichiarazione riammissione a scuola dopo malattia (i
modelli adattati al contesto CPIA saranno trasmessi con successiva
comunicazione)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simonetta Arnone
(firmato digitalmente)

