
  Min is te ro  de l l ’ I s t ruz ione  

  IST. D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CATERINA CANIANA” 
 Via Polaresco 19 – 24129 Bergamo  -  Tel:035 250547 - http://www.istitutocaniana.edu.it 

    email: bgis02900l@istruzione.it  bgis02900l@pec.istruzione.it  
Cod. Ministeriale BGIS02900L - C.F. 80028350165 - C.U.F. UF7CNO 

  

  

Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 

Informativa Docenti – Assistenti Tecnici 

In adempimento all’art. 36 del D.Lgs. 81/2008, all’art.  2087 c.c., al Piano Scuola 2021/22, alla Nota di 

accompagnamento alle Indicazioni del Comitato Tecnico scientifico n. 1107 del 22 luglio 2021, (verbale n.34), 

al D.L. 111/202 del 6/08/2021, al  Protocollo sicurezza a.s. 2021/22 Prot. 21 del 14/08/2021, si trasmette la 

presente informativa. 

 

 

Ai fini del contrasto e del contenimento alla diffusione del virus SARS-CoV-2 le attuali disposizioni, delle Autorità 

proposte per dare prescrizioni per il rientro in sicurezza a scuola, sottolineano una responsabilità individuale e 

genitoriale molto importante. Tutti i Lavoratori sono chiamati ad adottare azioni preventive fondamentali per garantire 

la sicurezza di tutta la comunità scolastica. Ricorre l’obbligo di sottolineare il ruolo di educatori chiamati a far 

rispettare le regole, motivandole dove ritenuto necessario, ed in primis come adulti ad essere d’esempio anche dove 

questo possa comportare sacrifici personali. Il Dirigente Scolastico per quanto di competenza si è attivato per 

rispettare tutte le prescrizioni previste dalle Autorità competenti, nonché individuando un Referente Covid-19 i cui 

recapiti sono reperibili sul sito della scuola. 

Ai fini del contrasto e del contenimento alla diffusione del virus SARS-CoV-2 in Istituto sussiste: 

 

- 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; 
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil- influenzali, temperatura oltre 37.5°, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite 

dalle Autorità sanitarie competenti; 
- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere 

il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 

sul piano dell’igiene); l’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione 

del virus; in tutti i locali igienici è esposto un dépliant contenente le indicazioni inerenti le modalità della 

pulizia delle mani, a cui tutti dovranno attenersi; in Istituto sono collocati e mantenuti costantemente riforniti 

distributori di gel per le mani; in prossimità del distributore è affisso il dépliant che descrive le modalità di 

igienizzazione delle mani; si precisa che la corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone 

esclude la necessità di ricorrere al gel o a soluzioni idroalcoliche, e costituisce il metodo migliore per 

garantire una adeguata igiene; a tutti i presenti in Istituto è garantita la possibilità di effettuare una adeguata 

igiene delle mani con semplicità e con frequenza ritenuta opportuna; 
- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della 

presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. In tal caso lo studente dovrà essere 

accompagnato in locale appositamente predisposto con mascherina chirurgica indossata in attesa dei genitori; 

mentre il lavoratore con sintomi verrà invitato a lasciare il luogo di lavoro per recarsi tempestivamente al 

proprio domicilio dove provvederà a contattare il proprio medico di famiglia per la valutazione clinica e 

secondo le indicazioni che la normativa corrente prevede; 

- la necessità che il Lavoratore segnali al Medico Competente della scuola situazioni di “particolare fragilità”,  

segnalazione che dovrà necessariamente avvenire in forma scritta e documentata; le informazioni raccolte 

verranno trattate nel rispetto della privacy; 

- l’obbligo per il Dirigente Scolastico di regolamentare l’accesso e tutte le attività che si conducono nei locali e 

nelle pertinenze esterne dell’istituto per garantire la sicurezza di tutti, pertanto: 

- sono da evitare assembramenti nelle aree esterne agli edifici (parcheggio, aree a verde, percorsi pedonali), è 

bene presentarsi a scuola solo pochi minuti prima dell’orario previsto per l’inizio dell’attività lavorativa 

mantenendo la maggior distanza possibile da altre persone; 

- per l’ingresso utilizzare le porte appositamente segnalate, mantenendo un distanziamento fisico di almeno un 

metro; 

- la mascherina chirurgica la cui fornitura è prevista per la scuola deve essere correttamente indossata prima 

dell’ingresso e mantenuta tale per tutta la permanenza nei locali;  

- all’ingresso sarà disponibile gel in apposito distributore per la sanificazione delle mani; 

- all’interno degli edifici, per accedere ai vari locali seguire l’opposita segnaletica orizzontale  rispettando i 
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sensi di percorrenza, muovendosi in modo ordinato mantenendo le distanze e non creando assembramenti, 

prescrizione valevole anche per gli spostamenti classe/laboratori/reparto e viceversa; risulta necessario 

organizzare gli studenti e vigilare affinché rispettino le corrette regole di comportamento; 

- gli spostamenti all’interno dell’istituto dovranno essere il minimo indispensabile e per comprovate 

motivazioni; 

- prestare sempre la necessaria attenzione alle indicazioni riportate nella cartellonistica disposta allo scopo in 

istituto (pulizia delle mani, comportamenti da tenere, percorsi da seguire, ecc.); 

- arrivati all’aula / laboratorio, mantenendo il distanziamento e non creando assembramenti, gli studenti 

devono raggiungere immediatamente la propria postazione; 

- i banchi e la cattedra sono stati ubicati in modo da garantire il distanziamento previsto; non devono essere 

spostati, va garantito che gli studenti mantengano sempre il proprio posto, non si deve cambiare postazione 

una volta raggiunta, diversamente si dovrà procedere ad una sanificazione; 

- assicurati che le attrezzature per le attività didattiche di uso comune siano state preventivamente e 

correttamente igienizzate, diversamente si dovrà provvedere concedendo e vigilando che gli stessi studenti ve 

ne provvedano richiedendo quanto necessario, così pure per i piani di lavoro di uso comune (laboratori); 

- il materiale per condurre l’attività lavorativa (testi, biro, ecc.) deve essere in uso esclusivo, sono da evitare 

qualsiasi scambio; le attrezzature di lavoro dovranno essere utilizzate per quanto possibile in via esclusiva, 

diversamente si dovrà procedere prima dell’utilizzo ad una accurata sanificazione; 

- non sono necessari i guanti, è meglio ricorrere ad una frequente pulizia delle mani; 

- per il contatto con le superfici di possibile uso comune (pulsantiere, erogatori, cestelli, maniglie delle porte, 

interruttori, pulsanti, ecc.) si dovrà interporre un fazzoletto di carta quando possibile da depositare nei rifiuti 

indifferenziati appena se ne finisce l’uso; tutte le volte che si toccano superfici di possibile contatto comune si 

dovrà procedere con una accurata e corretta pulizia delle mani; 

- l’accesso al bar è possibile secondo regolamento separato; 

- l’accesso ai distributori automatici è possibile evitando di creare assembramenti e  rispettando  il 

distanziamento; 

- l’accesso ai bagni è possibile ad un solo per volta; 

- l’aula docenti rimane in uso con la prescrizione cogente del rispetto del distanziamento fisico previsto; evitare 

riunioni di lavoro in presenza, quando ne ricorre la inderogabile necessità si dovrà mantenere, in ogni 

condizione, la maggior distanza possibile che non potrà essere minore di un metro; sono vietati gli 

assembramenti in genere a prescindere dell’attività in corso (corridoi, zona ristoro, spazi comuni, ecc.); 

- i rifiuti quali i fazzoletti di carta, bicchierini caffè, bottiglie, lattine, ecc., guanti e mascherine, nonché gli 

arredi sono da ritenere potenzialmente contaminati, per tale motivo prestare sempre la massima prudenza; 

- in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro (aule, laboratori, reparti, ecc.) il personale 

presente dovrà provvedere ad un corretto ricambio d’aria aprendo le finestre con frequenza (almeno 10 minuti 

ogni ora), si invita pertanto a prevedere un abbigliamento consono a questa prescrizione cogente. 

 

    La Dirigente scolastica 

Mariagrazia Agostinelli 
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