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Livorno, 07/09/2020 

 

Al personale docente e ATA 

LORO SEDE 

 

e pc   Al Responsabile SSP 

ing. Claudio Ciavattini 

 

Al Medico competente 

dott.ssa Laura Cupaiuolo 

 

OGGETTO: Informativa al personale docente e ATA misure precauzionali e contenitive 

rischio da emergenza sanitaria COVID-19 – ripresa delle attività A.S. 2020/21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il 

Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 

15 novembre 2018; VISTO il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare 

svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in 

data 15 maggio 2020; 

VISTI il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il 

Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto 

del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020; VISTO il documento “Quesiti del Ministero 

dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della 

protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la 

Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 

VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in 

vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza; 

VISTO l’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla 

Legge 27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza 

attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di 

indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 

scuole dell'Infanzia”; 

VISTO l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in 

presenza”; 
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VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, adottato da Ministro dell’Istruzione 

con decreto prot. n. 87 del 06/08/2020; 

VISTO il Rapporto ISS – COVID-19 n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia; 

IN CONSIDERAZIONE dell’attuale stato di rischio per SARS-CoV-2; 

VISTO il D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

 

RICHIAMA 

 

le principali disposizioni generali di natura sanitaria e preventive del rischio COVID-19, condivise 

dal Ministero della Salute, il CTS a livello nazionale e il Ministero dell’Istruzione. 

L’informazione in oggetto riguarda nello specifico e in riferimento il personale docente e ATA alle 

seguenti disposizioni: 

 

- 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 comunicare al Dirigente scolastico contatti avuti con persone positive al COVID-19 

negli ultimi 14 giorni e/o la provenienza da zone a rischio (zone rosse) come individuate e segnalate 

dalle Autorità nazionali; 

- l’obbligo di esibire prima del rientro al lavoro da assenza per malattia quanto previsto dal punto 2 

del Rapporto ISS – COVID-19 n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia pubblicato sul sito del Ministero 

dell’Istruzione al link      https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html ; 

- dovere di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato (Collaboratori o 

Responsabili di sede o Referenti COVID) in caso di comparsa di sintomi influenzali (tra cui 

raffreddore, mal di gola, tosse, affanno, bruciore agli occhi, alterazione gusto e olfatto, temperatura 

> 37,5°C) sul luogo di lavoro, di indossare la mascherina e isolarsi dalle altre persone e di segnalare 

la presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’Istituto.; 

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità: in particolare mantenere il 

distanziamento fisico di almeno un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

-  la cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli studenti della prima fila 

(distanza tra bordi interni di cattedra e banchi); 

- la disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata in modo da garantire il 

distanziamento di almeno 1 metro tra le rime buccali degli studenti e i 2 metri tra la cattedra e la 

prima fila di studenti; 

- deve essere evitato ogni assembramento negli spazi comuni ed è sempre obbligatorio mantenere la 

distanza di almeno 1 metro tra le persone; 

- si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche con la segreteria per tutte le situazioni 

non urgenti; 
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- usare la mascherina chirurgica, di comunità o altro DPI quando non è possibile mantenere il 

distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, compresi l’entrata e l’uscita. Seguire con 

attenzione il corretto utilizzo dei DPI (cfr. aggiornamenti al DVR pubblicati sul sito Internet di 

questo CPIA); 

- una volta terminati, richiedere, tramite uno dei Collaboratori del DS o dei Responsabili di sede, i 

DPI al DSGA. I DPI devono essere smaltiti in appositi contenitori; 

- durante le lezioni i docenti devono garantire il distanziamento previsto fra e con gli studenti e non 

consentire lo scambio di materiale scolastico; 

- durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità i ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) e 

se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte;  

- si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei 

locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di 

materiale vario agli studenti e dopo averlo ricevuto dagli stessi; 

- sensibilizzare gli studenti ad una corretta igiene personale ed in particolare delle mani 

evidenziando la necessità di non toccarsi il volto.  È necessario leggere attentamente e richiamare 

anche l’attenzione degli studenti alla cartellonistica anti COVID-19 presente nelle sedi; 

- si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli studenti; 

- consultare quotidianamente il sito web dell’Istituto. 

 

Si ribadisce dunque che all’interno della scuola è necessario rispettare le seguenti misure di 

prevenzione: 

- distanza di sicurezza (almeno 1 metro), uso della mascherina, lavaggio frequente delle mani sia 

prima che dopo l’utilizzo dei DPI, pulizia a fine/cambio turno della propria postazione di lavoro e di 

tutti gli oggetti utilizzati e di uso promiscuo. 

 

È possibile fare richiesta di visita medica di cui all’art. 83 del Decreto-Legge 34/2020 convertito 

con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 al Medico competente per comunicare presenza di 

patologie. Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare n. 5 pubblicata sul sito istituzionale 

di questo CPIA. Si rappresenta che è anche possibile richiedere la cd visita  medica  su  richiesta  

del  lavoratore (ordinaria) ai sensi dell’art. 41 c. 1 lett. C) del D. lgs. 81/2008; 

 

Per l’effettuazione dello screening sierologico il personale scolastico si rivolgerà in via prioritaria al 

proprio medico di medicina generale o, ove ciò non sia possibile, presso specifici ambulatori delle 

Aziende USL (cfr. Circolare n. 169 A.S. 2019/2020 pubblicata sul sito Internet di questo CPIA al 

link https://www.cpia1livorno.edu.it/index.php/accesso-rapido/lista-delle-news-principali/268-

circolare-169-screening-test-sierologico ).  

 

Per le attività di formazione in tema di sicurezza da rischio biologico COVID-19 saranno date 

comunicazioni durante le riunioni del Collegio dei docenti e con Circolare a cura dello scrivente. 

Ad oggi sarà garantita una formazione obbligatoria per tutti i lavoratori (1 ora in modalità FAD), 

una formazione/informazione di circa un’ora a cura del RSPP soprattutto per i collaboratori 

scolastici, formazione specifica per i referenti COVID e i loro sostituti (obbligatoria per 9 ore in 

modalità FAD sul sito eduiss.it dell’Istituto Superiore di Sanità) e viene proposta la formazione 

online di cui alla Circolare n. 9 pubblicata sul sito Internet del CPIA (8 ore a cura dell’USR 

Toscana, USL Toscana centro e Università degli Studi di Pisa).  Altre iniziative saranno 

prontamente comunicate e sarà pubblicato un protocollo per il rientro in sicurezza. Si prega dunque 
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di consultare quotidianamente il sito www.cpia1livorno.edu.it e di tenersi aggiornati sul sito del 

Ministero dell’Istruzione alla sezione “Rientriamo a scuola” 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html  .  

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Edoardo Fedeli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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