
Comunicazione n. 39 Agli studenti e alle famiglie

Milano, ___ settembre 2021 Al personale docenti

Alle RSU di Istituto

Al RLS

Al RSPP

Al Medico Competente

Agli Atti dell’Istituzione Scolastica

Oggetto: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 nelle palestre

Considerato che il 31/05/2021 è stato integrato il dvr negli ambienti di lavoro

Considerata la relazione del RSPP pubblicata all’ albo prot. 2033 del 03/09/2021

Considerata l’APPENDICE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - Valutazione del rischio
biologico generico e Protocollo per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid_19 negli ambienti scolastici – REV.00 data certa 31/08/2020 Anno
scolastico 2020 / 2021 – che viene confermato anche per l’Anno scolastico 2021-2022

Si stabilisce che:

1- INFORMAZIONE

Si informano tutti gli studenti e chiunque entri negli spazi palestra sulle seguenti disposizioni:

- Non è consentito l’ingresso o la permanenza nei locali scolastici se sussistano le condizioni di pericolo

(sintomi di influenza, temperatura superiore a 37,5°C, provenienza da zone a rischio o contatto con persone

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) e le condizioni in cui le disposizioni di sanità vigenti

impongano di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.
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- Nei locali della scuola è obbligatorio il rispetto di tutte le disposizioni relative al contrasto e il

contenimento della diffusione del virus Covid-19 e, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza di

almeno un metro ove possibile, igienizzare frequentemente le mani, tenere comportamenti corretti sul

piano dell’igiene e indossare sempre la mascherina.

- Gli studenti hanno l’obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il docente della presenza

di qualsiasi sintomo influenzale durante l’attività didattica, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza di

sicurezza dalle persone presenti.

- nel caso una persona manifestasse sintomi riconducibili al COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si

procederà all’isolamento della stessa in uno spazio predisposto (Infermeria piano terra) e si applicheranno

le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV 2 seguendo il Rapporto ISS COVID 19

n. 58/2020 rev.

Nel caso la persona allontanata risultasse positiva verranno applicate le disposizioni della circolare n. 5443

del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute in merito alla sanificazione degli ambienti scolastici.

1- MODALITÀ’ DI INGRESSO NEI LOCALI SCOLASTICI

- Gli studenti con una temperatura corporea superiore a 37,5°C non potranno

accedere.

- Gli studenti e/o le famiglie, prima dell’accesso dovranno garantire:

1. di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre
giorni precedenti;

2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 10 giorni;
3. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 2
giorni.

- L'ingresso agli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una

preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l'avvenuta

“negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione

territoriale di competenza.

2 - PULIZIA E SANIFICAZIONE

- I Collaboratori Scolastici, seguendo gli specifici ordini di servizio della DSGA assicureranno la pulizia

giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree

comuni e di passaggio.

- Prima dell’accesso in palestra agli studenti  eseguiranno  la sanificazione delle scarpe e delle mani

mediante soluzione idroalcolica.

- I Collaboratori Scolastici, seguendo gli specifici ordini di servizio della DSGA assicureranno la pulizia

giornaliera e la sanificazione periodica degli attrezzi, degli strumenti e degli spazi utilizzati



3- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

E’ obbligatorio che le persone presenti nei locali scolastici adottino tutte le precauzioni igieniche, in

particolare la sanificazione delle mani.

- la DSGA curerà che siano messi a disposizione gel igienizzanti per le mani in luoghi accessibili a tutti i

lavoratori anche grazie allo specifico dispenser dislocati in tutte le aree dell’istituto.

4- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Secondo le disposizioni del CTS :

IN ZONA BIANCA

Per quanto riguarda le attività sportive all’aperto, non è previsto l’uso di dispositivi di protezione da parte

degli studenti salvo il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Per le stesse attività da svolgere al

chiuso è raccomandata l’adeguata aerazione di locali. Nelle palestre le attività di squadra sono possibili ma

dovranno essere privilegiate le attività individuali. Sono consentite inoltre le attività motorie presso enti

locali/palestre esterni all’Istituto con cui la scuola ha accordi pregressi, subordinata all’adeguata

sanificazione e pulizia dopo ogni uso degli ambienti.

IN ZONA GIALLA E ARANCIONE

Si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente individuale nelle palestre. Nel caso di attività motorie

presso enti locali/palestre esterni all’Istituto sono gli stessi enti locali che valuteranno di sospendere le

attività almeno fino al rientro in zona bianca.

SI RICORDA CHE PER L’ACCESSO A PALESTRE/CENTRI SPORTIVI ESTERNI ALL’ISTITUTO E’ OBBLIGO IL

POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS)

5 - GESTIONE SPAZI COMUNI, SERVIZI IGIENICI E SPAZI ADIACENTI ALLA PALESTRA E SPOGLIATOI

- Sarà compito dei Collaboratori Scolastici, come da ordine di servizio del DSGA, provvedere alla

ventilazione continua di tali locali e, poi, garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera degli

spazi dedicati alla palestra (spogliatoi, palestre e magazzini) con appositi detergenti.

- Per quanto riguarda l’uso dei servizi igienici, non è consentita la presenza di più di una persone nello

stesso servizio, è obbligatorio igienizzarsi le mani prima di entrare e all’uscita e saranno sempre aperte le

finestre. I docenti regolamenteranno le uscite e i collaboratori scolastici vigileranno affinché gli accessi ai

servizi igienici non superino la presenza di più di una persone per servizio igienico.

- Gli studenti devono accedere negli spogliatoi indossando correttamente la mascherina chirurgica.

6 - GESTIONE ENTRATA E USCITA NEGLI SPAZI PALESTRA PER I DIPENDENTI E GLI ALUNNI

- Ogni classe che dovrà svolgere la lezione di Scienze Motorie in palestra avrà un ingresso e un'uscita a loro



riservata: l’ingresso è tramite le scale del lato nord della scuola (adiacente segreteria), mentre le uscite,

entrambe al piano terra, sono così ripartite:

USCITA 1 nell’atrio centrale della scuola (lato sinistro)

USCITA 2 esterna nel cortile.

- Ingressi ed uscite saranno evidenziati da apposita segnaletica.

- Durante gli spostamenti per la palestra gli alunni dovranno recarsi nel punto di ritrovo avendo indosso la

mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1 metro tra i compagni, ove possibile.

- Non è consentito che gli alunni vaghino per la scuola o si ritrovino in spazi non consentiti dal docente.

- Gli studenti accederanno agli spogliatoi in maniera scaglionata (8 alla volta). Sarà il docente di scienze

motorie a sorvegliare gli ingressi negli spogliatoi.

- Prima di accedere in palestra gli studenti e i docenti dovranno igienizzare le mani e le scarpette da

ginnastica con appositi detergenti.

- Al termine dell’attività didattica e prima del rientro in classe, ogni studente, in maniera celere, potrà

cambiarsi e rinfrescarsi negli spogliatoi, rispettando gli ingressi scaglionati previsti.

7 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

- Nel caso in cui una persona presente in palestra o nei locali scolastici sviluppi febbre e/o sintomi di

infezione respiratoria quali tosse e /o sintomi simil influenzali, deve dichiararlo immediatamente alle

referenti Covid (proff. Caroppo-Chiericati) evitando spostamenti nell’istituto e indossando correttamente la

mascherina chirurgica. Gli incaricati procederanno al suo isolamento nell’aula predisposta (AULA COVID

piano terra) in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. Le referenti Covid procederanno

immediatamente ad avvertire la famiglia dello studente da allontanare e ad inserire i dati dello studente nel

portale dell’ATS di zona. La famiglia sarà invitata a contattare tempestivamente il medico curante mentre

verrà fornito allo studente il modulo per l’effettuazione del tampone.

- Le referenti Covid collaborano con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti”

di una persona presente in istituto che sia stata riscontrata positiva al COVID-19, per permettere alle

autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il DS potrà

chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente i locali scolastici, secondo le

indicazioni dell’Autorità sanitaria o in attesa di indicazioni della ATS.

8- SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del

Ministero della Salute (cd. decalogo). Il medico competente provvederà a mettere in atto le misure di

sorveglianza sanitaria ordinaria e straordinaria.



9 – AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Il Comitato costituito dalle Rsu di Istituto, dal RLS, dal RSPP, dalla Dirigente Scolastico, dalla DSGA, dalle

Referenti Covid e da assistente tecnico vigilerà per l’applicazione, la verifica e l’eventuale aggiornamento del

presente protocollo di regolamentazione.

N.B.

Per quello non specificato si fa riferimento al protocollo comunicato ad inizio anno scolastico

La Dirigente Scolastica

prof.ssa Francesca Giuranna
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