A tutto il personale
All’albo
E, p.c.
Al medico competente dott.ssa Alba Stocchi

OGGETTO:

Misure di prevenzione del contagio da COVID-19
Trasmissione della delibera della Giunta regionale toscana n° 1256 del 15 settembre 2020,
recante indicazioni operative per l’avvio delle attività scolastiche e dei servizi educativi 0-6
Trasmissione del verbale del CTS n° 94 del 7 luglio 2020
Ulteriori precisazioni

Facendo anche seguito alle richieste di chiarimento pervenute si inoltrano i documenti in oggetto, sulla base
dei quali si forniscono le seguenti precisazioni.
USO DELLE MASCHERINE
È obbligatorio l’uso di mascherine protettive conformi alla normativa vigente da parte di tutti gli operatori,
indipendentemente dalle condizioni di distanziamento (punto 3.4.2 delle indicazioni operative). Sono
individuati come operatori i docenti, gli educatori, gli eventuali esperti esterni, gli addetti alla manutenzione e
tutti coloro che accedono all’istituto per motivi di lavoro e non in quanto studenti o candidati agli esami.
Solo per esigenze didattiche la mascherina può essere sostituita con una visiera che permetta la visione del
volto. L’autorizzazione all’utilizzo della visiera al posto della mascherina potrà essere concessa dal dirigente
scolastico solo dopo consultazione col RSPP e col referente del dipartimento di protezione della ASL.
È fortemente raccomandato l’utilizzo delle mascherine chirurgiche distribuite a tutto il personale o di
mascherine aventi caratteristiche superiori (es. FFP2).
Gli studenti sono tenuti ad indossare la mascherina negli spostamenti e comunque quando non è garantito il
rispetto del distanziamento minimo. A seguito della valutazione dei rischi dell’IIS B. Cellini è stabilito l’obbligo
di utilizzare la mascherina protettiva conforme alla normativa vigente in tutti i laboratori.
DISTANZIAMENTO NELLE AULE (punto 2.1 delle indicazioni operative)
Il distanziamento fra docente e studenti non può essere inferiore a 2 metri. Per tale motivo non è consentito
chiamare studenti alla cattedra o alla lavagna.
Allo stesso modo non è consentito al docente di passare fra i banchi.
Solo il docente di sostegno può avvicinarsi all’alunno disabile, indossando la mascherina protettiva e la
protezione per gli occhi (occhiali o visiera). È comunque raccomandato ai docenti di sostegno di evitare se
possibile il contatto fisico o la condivisione di oggetti con gli studenti, avendo cura di igienizzare le mani prima
e dopo ogni evento che comporti contatto con persone o oggetti personali.
Gli studenti devono accedere ordinatamente alle aule e ai banchi, mantenendo per quanto possibile il
distanziamento anche durante gli spostamenti. A tale scopo gli studenti dovranno occupare prima i posti in
fondo all’aula e poi quelli posti davanti.
LABORATORI E OFFICINE (punto 15 delle indicazioni operative)
Sono confermate le norme già adottate a seguito della valutazione dei rischi operata dal SPP, con particolare
riferimento al rischio di contagio da superfici contaminate.

Si ricorda che tutte le attrezzature utilizzate devono essere sanificate prima di poter essere messe a
disposizione di altri studenti. È perciò opportuno che ogni studente abbia la propria dotazione di strumenti e
dispositivi personali necessari a seconda dell’indirizzo, quali metro, calibro cacciaviti, strumenti da disegno.
Per quanto riguarda le norme di distanziamento, in mancanza di specifiche disposizioni si dovranno applicare
le stesse norme in vigore per le aule.
PALESTRE (punto 3.3.3 delle indicazioni operative)
È confermata l’indicazione di una distanza interpersonale di almeno 2 metri. In tale contesto è evidente che
devono essere privilegiate le discipline e le attività individuali.
AREAZIONE DEI LOCALI
Le aule, i laboratori e gli spazi comuni devono essere areati regolarmente, mantenendo le finestre e le porte
aperte compatibilmente con le condizioni meteo. È ovviamente necessario prestare particolare attenzione in
presenza di vento, riducendo il numero di finestre e porte aperte, in modo da evitare infortuni dovuti al
movimento degli infissi.
Anche in caso di freddo o pioggia è necessario areare regolarmente i locali per lo meno al cambio dell’ora. Le
finestre dei bagni devono essere tenute sempre almeno parzialmente aperte.
Solo in caso di fenomeni intensi si può derogare dalle norme sull’areazione, ma è necessario areare
nuovamente appena possibile.
TRACCIAMENTO DEI CONTATTI
I docenti devono avere cura di annotare sul registro tutti gli eventi che comportano una variazione delle
persone presenti in aula o in laboratorio, quali la presenza di altri studenti o di personale scolastico. Non è
però necessario registrare il semplice accesso di personale per rapide comunicazioni o consegne, purché siano
comunque rispettate le misure di distanziamento. Si ritiene invece opportuna l’annotazione dell’uscita degli
studenti, anche se per pochi minuti.
Si ricorda che la pubblicazione dei nominativi degli studenti in sezioni del registro visibili ad altri studenti o alle
famiglie non è consentita. Onde evitare errori sarà a breve fornita a cura dell’ufficio di vicepresidenza una
guida visuale con chiara indicazione delle sezioni da utilizzare.
MODALITÀ DI RIAMMISSIONE DEGLI ALUNNI PER SINTOMATOLOGIE NON RICONDUCIBILI A COVID-19
A parziale rettifica della Disposizione di Servizio del 17 settembre 2020, si precisa che la riammissione a
scuola per assenza per malattia superiore ai cinque giorni, è consentita previa presentazione di certificazione
del PdF/MMG/Medico curante che attesta l'idoneità alla frequenza scolastica (art. 42, D.P.R. n. 1518 del
22/12/1967). Nel caso di assenza non dovuta a malattia lo studente sarà riammesso solo a seguito di
autocertificazione in merito ai motivi dell’assenza su modello specifico in corso di predisposizione. Nel caso di
assenze programmate gli studenti maggiorenni e le famiglie sono tenute a dare preventiva comunicazione alla
scuola.
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