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Livorno, 12/09/2020 

 

Alle Studentesse e agli Studenti 

 

Alle rispettive famiglie /tutori se minorenni 

 

e p.c. Al personale docente e ATA 

 

al Responsabile SPP 

ing. Claudio Ciavattini 

 

Al Medico competente  

dott.ssa Laura Cupaiuolo 

 

OGGETTO: Informativa agli studenti su misure precauzionali e contenitive rischio biologico 

COVID-19 _ Ripresa attività A.S. 2020/2021 

 

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 (che si allegano alla presente Intesa); 

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

presenza”; 

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.; 

INFORMA 

 

le Studentesse e gli Studenti iscritti e che si iscriveranno presso questo CPIA (attività ordinarie e di 

ampliamento dell’Offerta formativa), sulle 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: 

 

- 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 o a un Suo delegato 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 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. 

All’interno della scuola è necessario rispettare le seguenti misure di prevenzione: 

- distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; 

- uso della mascherina; 

- lavaggio frequente delle mani, anche a mezzo di soluzione idroalcolica disinfettante. 

È in ogni caso vietato: 

- abbassare o alzare la mascherina: essa deve proteggere bocca e naso (salvo per il candidato 

durante lo svolgimento di prove d’esame); 

- sostare in più di una persona all’ingresso e negli spazi comuni; 

- stare assembrati in qualsiasi luogo, anche esternamente all’edificio e nelle sue immediate 

prossimità. 

Il layout delle aule messe a disposizione per lo svolgimento delle attività garantisce il 

distanziamento fisico di almeno un metro fra le rime buccali degli studenti e quello di due metri 

docente/studenti, pertanto è vietato modificarlo. 

Gli studenti, in ingresso e in uscita, dovranno indossare la mascherina (preferibilmente chirurgica) 

in modo appropriato. Relativamente all’uso della mascherina da parte degli studenti all’interno delle 
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aule durante lo svolgersi delle attività didattiche si richiamano le indicazioni di cui al verbale del 12 

agosto 2020, n. COVID/0044508 del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile: “L’utilizzo della mascherina è 

necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) 

nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto”. È comunque necessario attenersi 

alle disposizioni dei docenti. 

In ogni caso, per qualsiasi movimento all’interno delle sedi si dovrà utilizzare la mascherina 

indipendentemente dalla distanza di sicurezza. 

La scuola doterà di mascherine chirurgiche gli studenti che per qualunque motivo ne siano 

sprovvisti. 

Qualora si registrassero casi di malessere o rialzi febbrili in chi sia presente a scuola durante le 

attività didattiche, il referente COVID o un suo sostituto o un collaboratore scolastico, munito dei 

dispositivi di sicurezza necessari (cfr Rapporto IIS COVID n. 58/2020 di cui al preambolo), isolerà 

il soggetto in un’apposita area. La scuola contatterà tempestivamente, e in via prioritaria, la 

famiglia/tutore dello studente, se minorenne, relativamente al quale si dovrà provvedere al ritorno, 

quanto prima possibile, al proprio domicilio. Lo studente maggiorenne dovrà lasciare 

immediatamente l’Istituto, comunicando lo stato di malessere a un docente o a il Referente COVID 

o un suo sostituto. Il personale scolastico (referente COVID o suo sostituto o addetto al primo 

soccorso) valuterà altresì la necessità di richiedere l’intervento medico-sanitario anche secondo 

quanto previsto dal protocollo del Rapporto IIS – COVID – 19 n. 58/2020. 

I Referenti di sede garantiranno la trasmissione e la lettura dell’informativa in oggetto agli studenti 

impegnati nelle attività didattiche. Il personale docente darà riscontro delle citate operazioni con 

specifica nota su Registro di classe. 

Per quanto non espressamente scritto si faccia riferimento al Protocollo misure anti COVID, prot. 

5550/2020, al Regolamento d’Istituto, con appendice transitoria valida per il periodo di emergenza 

sanitaria e al Patto educativo di corresponsabilità, tutti documenti pubblicati sul sito Istituzionale di 

questo CPIA, che vanno letti e accettati obbligatoriamente per potersi iscrivere. 

 

 

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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