
Prot.   vedi segnatura                            Schio,16 novembre 2020 

ALLA COMUNITÀ SCOLASTICA  

dell’I.C. “Don A. Battistella” di SCHIO 

Agli ORGANI COLLEGIALI 

Consiglio d’Istituto 

Collegio dei Docenti 

Alla DSGA 

Ai DOCENTI 

Al PERSONALE ATA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPCM 3 novembre 2020; 

Vista la crescente diffusione del contagio da Covid-19 in Italia e nella Regione Veneto; 

Vista la collocazione della Regione Veneto nella fascia di rischio medio, zona gialla di cui al DPCM 3 novembre 

2020; 

Visto il perdurare dello stato di emergenza pandemica fino ad almeno il 3 dicembre 2020; 

Visto il propagarsi di casi di contagio da Covid-19 e di risultati di positività ai tamponi antigenici rapidi e ai 

tamponi molecolari all’interno della comunità scolastica, con il coinvolgimento di alunni appartenenti a classi 

diverse e di personale docente e ATA; 

Al fine di evitare la possibile diffusione e l’aumento del rischio di contagio nell’ambito dell’Istituzione 

scolastica;  

emana il seguente  

ATTO DI INDIRIZZO per 

 l’ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. 

Al fine del buon andamento del servizio scolastico e per la prevenzione e la riduzione del rischio di contagio 

da Covid-19, ciascun membro della comunità scolastica dell’IC Battistella dovrà adottare i comportamenti 

appropriati e svolgere le proprie funzioni e mansioni con diligenza e responsabilità.  

Il Referente Covid-19 d’Istituto dovrà coadiuvare il Dirigente scolastico nella gestione scolastica delle 

situazioni connesse alla presenza di casi di contagio tra gli alunni e tra il personale scolastico. Su delega del 

Dirigente scolastico terrà i contatti con il Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 7 Pedemontana, 

comunicando le notizie giunte alla scuola dalle famiglie, per quanto riguarda gli alunni, e dal personale 

scolastico, circa la presenza di casi di positività al tampone Covid-19. Comunicherà alle famiglie tramite mail 

le indicazioni circa le misure di sicurezza da adottare in attesa di disposizioni ulteriori in base agli esiti del 

tracciamento dei contatti. Comunicherà alle famiglie e al personale scolastico l’eventuale quarantena o 
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l’isolamento fiduciario disposti dal Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 7 Pedemontana e gli appuntamenti 

per l’effettuazione del tampone a scuola o al Punto Tamponi dell’ULSS. 

I Referenti Covid-19 di plesso dovranno fornire il necessario supporto al Dirigente scolastico e al Referente 

Covid-19 d’Istituto per il tracciamento dei contatti e lo scambio di informazioni necessario. Forniranno 

supporto e consulenza ai responsabili di plesso e al Dirigente scolastico per assicurare efficaci condizioni di 

prevenzione del contagio da Covid-19, segnalando eventuali necessità. 

Il Medico competente dovrà fornire il necessario supporto e la consulenza al Dirigente scolastico sulle misure 

e le norme necessarie per la prevenzione del contagio nell’istituzione scolastica ed esprimere pareri 

sull’idoneità/inidoneità del personale scolastico allo svolgimento del servizio nell’attuale contesto 

epidemiologico, aiutando l’istituzione scolastica ad individuare le possibili soluzioni. 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà coadiuvare il Dirigente scolastico nella 

pianificazione e programmazione degli interventi di prevenzione del contagio e nella predisposizione degli 

ambienti della scuola al massimo contenimento del rischio. Dovrà verificare periodicamente l’adeguatezza e 

attualità delle misure di sicurezza predisposte in Istituto e proporre eventuali modifiche da apportare. Dovrà 

fornire consulenza sul Piano degli acquisti di dispositivi, strumenti e arredi per la prevenzione da Covid-19.  

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi nel sovrintendere il servizio del personale Assistente 

amministrativo dovrà proseguire nel garantire condizioni di adeguata prevenzione del contagio da Covid-19*. 

Nel sovrintendere alla gestione del personale Collaboratore scolastico, darà le necessarie istruzioni per 

l’appropriata pulizia e disinfezione degli ambienti e assegnerà a ciascuno gli spazi di intervento e i turni di 

servizio, avendo cura di fornire i dispositivi di protezione necessari. Fornirà al Dirigente scolastico consulenza 

circa gli acquisti di materiali e prodotti necessari per la prevenzione del contagio, come già avvenuto, in 

collaborazione con l’RSPP, per la definizione del piano di acquisti per la sicurezza da Covid-19.  

I Collaboratori del Dirigente scolastico e i Responsabili di plesso dovranno coadiuvare il Dirigente scolastico 

nella gestione quotidiana del servizio scolastico in Istituto e nei plessi, nell’attuazione delle disposizioni e 

delle misure di sicurezza e dei protocolli di emergenza, nell’approntamento delle sostituzioni dei docenti 

assenti e nelle altre attività necessarie alla prosecuzione del servizio. In detti compiti saranno coadiuvati dai 

vice-referenti di plesso.  

I Docenti, nel proprio servizio di insegnamento, dovranno attuare le norme di sicurezza relative 

all’accoglienza degli alunni, alle lezioni in aula e nei laboratori, all’arieggiamento degli ambienti, alla vigilanza 

durante le ricreazioni, a mensa, nei trasferimenti e all’uscita; dovranno proseguire nell’attività di educazione 

alla salute e di prevenzione nei riguardi dei propri alunni, anche relativamente alle misure di sicurezza da 

Covid-19.     

Anche gli Alunni, nell’esercizio dei propri diritti e doveri conseguenti all’iscrizione presso l’istituzione 

scolastica, e i loro Genitori, nella responsabilità genitoriale attribuita dalla legge, dovranno collaborare 

nell’attuare le disposizioni e le misure previste dalle norme nazionali, regionali e scolastiche, quali quelle 

contenute nel Piano per la Ripartenza a.s. 2020-2021, nel Decalogo Covid per gli alunni, nel Patto Educativo 

di Corresponsabilità, nel Protocollo di sicurezza da Covid-19 e nei documenti successivamente pubblicati. 

 

Di seguito si forniscono le specifiche disposizioni che il personale scolastico, gli alunni e i genitori dovranno 

adottare al fine di garantire alla comunità scolastica condizioni di sicurezza da Covid-19 più elevate. Il 

Dirigente si riserva di assumere ulteriori iniziative per migliorare il livello di prevenzione e di sicurezza del 

contagio da Covid-19.  

a) Il personale DOCENTE 

- È tenuto ad adottare rigorosamente le misure di sicurezza previste dal Protocollo di sicurezza da Covid-

19 e dalle sue modifiche e integrazioni;  



- È invitato a far rispettare dagli alunni il “Decalogo… 10 regole Covid-19”, con la modifica relativa all’uso 

continuativo della mascherina anche in posizione statica, quando seduti al banco; 

- Dovrà attenersi strettamente alle misure di sicurezza previste per il mantenimento del distanziamento 

nelle aree comuni, come la sala docenti, l’atrio, il distributore delle bevande...; 

- È invitato ad annotare quotidianamente sul registro elettronico ClasseViva Spaggiari le attività svolte in 

presenza e i compiti assegnati, per permettere agli alunni assenti di essere a conoscenza del percorso di 

apprendimento. Per gli alunni in quarantena o in isolamento fiduciario causa Covid-19 è auspicabile l’uso 

di GClassroom per la prosecuzione di attività didattiche anche per loro; 

- È invitato a verificare che nelle giustificazioni presentate dagli alunni sul diario scolastico al rientro a 

scuola dopo un’assenza per motivi di salute, quando NON sottoposti a tampone, sia riportata la 

dichiarazione dei genitori (“dichiaro di aver consultato il pediatra/medico di famiglia - 

FIRMATO_______”); 

- È tenuto a rispettare eventuali limitazioni disposte dal Dirigente scolastico o da norme di legge, 

regolamenti e ordinanze, per ragioni sanitarie e per la prevenzione del contagio da Covid-19 in ambiente 

scolastico. Un esempio è rappresentato dal divieto temporaneo di svolgimento delle attività pratiche di 

educazione fisica e attività motorie nel primo ciclo (scuola primaria e secondaria di I grado) e di canto ed 

uso degli strumenti a fiato; 

- Dovrà attivare la Didattica Digitale Integrata (DDI), nel rispetto del calendario delle videolezioni, entro 48 

ore dalla sospensione dell’attività didattica in presenza per la classe interessata o dopo la comunicazione 

del Dirigente per la collocazione della Regione Veneto in zona rossa, ad alto rischio di contagio da Covid-

19, per quanto riguarda le classi del secondo e terzo anno della scuola secondaria di I grado. 

b) Il personale Assistente amministrativo 

- È tenuto a rispettare rigorosamente le norme di sicurezza previste dal Protocollo di sicurezza da Covid-

19 e dalle sue modifiche e integrazioni;  

- Dovrà richiedere al personale docente e ATA della scuola, nonché ai genitori e agli altri utenti e fornitori, 

il mantenimento delle distanze e il rispetto delle misure di sicurezza previste per l’accesso agli uffici; 

- Dovrà utilizzare il più possibile la forma della comunicazione telefonica e digitale nella comunicazione tra 

gli uffici; 

- Dovrà attenersi strettamente alle misure di sicurezza previste per il mantenimento del distanziamento 

nelle aree comuni, come l’atrio, il distributore delle bevande, la saletta del personale ATA. 

c) Il personale Collaboratore scolastico 

- È tenuto a provvedere alla pulizia e disinfezione accurata degli ambienti assegnati; 

- È tenuto ad eseguire le procedure previste e ad adoperare i prodotti appropriati per la pulizia e 

disinfezione degli ambienti; 

- Dovrà registrare sui fogli distribuiti, laddove previsto, l’effettuazione delle operazioni di pulizia e 

disinfezione degli ambienti; 

- Dovrà utilizzare il termoscanner per la misurazione della temperatura corporea degli alunni e del 

personale scolastico o esterno nel modo appropriato;  

- Dovrà controllare l’accesso nel plesso dell’Istituto dei soli autorizzati, facendo registrare il nominativo e 

l’orario di ingresso e di uscita sul registro posto all’ingresso del plesso scolastico; 

- Dovrà segnalare al responsabile di plesso, al Dirigente scolastico, al 1^ collaboratore del Dirigente 

scolastico o alla DSGA, eventuali criticità relative alla prevenzione del contagio da Covid-19 o alla 

sicurezza; 

d) Gli Alunni  

- Sono tenuti a rispettare il “Decalogo… 10 regole Covid-19”, con la modifica relativa all’uso continuativo 

della mascherina anche in posizione statica, quando seduti al banco; 

- Sono invitati a rispettare sempre le distanze di sicurezza durante i trasferimenti dalle aule agli altri 

ambienti e a tenere ben indossata la mascherina anche durante le ricreazioni all’aperto; 

- Sono tenuti a sostituire la mascherina chirurgica, qualora non sia idonea o se necessario per garantire 

l’efficacia del dispositivo di protezione dopo diverse ore di permanenza a scuola; 



- Sono tenuti a rispettare le disposizioni del Dipartimento di Prevenzione della ULLS 7 Pedemontana 

qualora la propria classe risulti posta in osservazione per il tracciamento dei contatti o in quarantena per 

la presenza di più alunni o personale scolastico risultato positivo al tampone Covid-19; 

e) I Genitori degli alunni 

- Sono invitati a consultare quotidianamente il sito web scolastico www.icsbattistella.edu.it, la posta 

istituzionale e il registro elettronico Classeviva Spaggiari;  

- Dovranno obbligatoriamente tenere a casa i propri figli in caso di temperatura corporea superiore a 

37,5°C, di positività al tampone antigenico rapido o molecolare, di isolamento domiciliare disposto dal 

proprio Pediatra o Medico di Medicina Generale; 

- Dovranno tenere a casa i propri figli nel caso in cui presentino sintomi riconducibili al Covid-19, fino al 

parere del pediatra o medico di famiglia, a cui dovranno rivolgersi per la diagnosi e la cura, come indicato 

dall’Ordinanza della Regione Veneto e dalla Flow chart; 

- Al rientro a scuola dopo un’assenza per motivi di salute del proprio figlio, quando sottoposto a tampone 

antigenico o molecolare, dovranno giustificare l’assenza per motivi di salute con certificato di guarigione 

del SISP dopo tampone positivo, ovvero con attestazione del medico o referto di esito negativo del 

tampone; 

- Al rientro a scuola dopo un’assenza per motivi di salute del proprio figlio, quando NON sottoposto a 

tampone, dovranno giustificare l’assenza per motivi di salute del proprio figlio riportando sulla 

giustificazione presente sul diario scolastico di aver consultato il medico (“dichiaro di aver consultato il 

pediatra/medico di famiglia - FIRMATO_______”); 

- Sono invitati a predisporre le condizioni più favorevoli per la Didattica digitale Integrata dei propri figli, 

qualora obbligati a restare a casa su disposizione del Dipartimento di Prevenzione per la presenza in 

classe di alunni o personale scolastico risultato positivo al tampone Covid-19. 

 

       Il Dirigente scolastico 

 Dott. Maurizio Gabriele Pisani 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(es. uso di mascherine, schermi in plexiglass, distanziamento tra le postazioni e il personale, arieggiamento 

degli ambienti, divieto di uso dei condizionatori, accesso contingentato del pubblico agli uffici, uso delle 

comunicazioni via telefono tra gli uffici…) 

http://www.icsbattistella.edu.it/
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