
 

 
 
 
 
 

 

 
Circolare n. 85 

Ai docenti 
Agli alunni 

Al personale ATA 
loro sedi 

 
Gent.mi  docenti e personale Ata e alunni 
 
con la ripresa delle attività didattiche in presenza auguro a tutti buon ritorno in classe e buon 
lavoro. Nel frattempo, a titolo di memorandum, tengo a rappresentarvi quanto segue. 
Sappiamo anche dall'esperienza che, se ben applicate, le misure di prevenzione e protezione anti 
Covid sono in grado di evitare il contagio. 
Sappiamo che: 

 tenere il più possibile igienizzate le mani, sia attraverso la detersione con normale sapone 
neutro ovvero con gel igienizzante 

 osservare il distanziamento sociale 
 indossare costantemente e correttamente la mascherina, ovvero facendo in modo di 

indossarla a coprire anche il naso 
 tenere areati, puliti e igienizzati gli ambienti 

sono misure sufficienti a garantire adeguati livelli di sicurezza nell'ambiente di lavoro e in quello 
scolastico in generale. 
 
Pertanto è necessario che, nella reciproca comprensione del lavoro e dell'attività da parte di 
ciascuno, tutti contribuiscano e lavorino verso il comune obiettivo di tenere più lontano possibile il 
virus e difendere la scuola dalla sua aggressione. 
A tal fine dobbiamo renderci, tutti noi, interpreti e protagonisti del bene altrui come mezzo per 
realizzare il proprio. Osservando, ognuno per le proprie competenze e possibilità, tutte le misure 
di prevenzione e protezione a beneficio degli altri, riusciremo infatti a garantire adeguati livelli di 
sicurezza per noi stessi. Questo è, e sarà sempre, il principio da cui partire e a cui puntare. 
A tal fine saranno predisposti comunque controlli e forme di verifica nell'interesse di tutti e di 
ciascun operatore e utente. 
A titolo riepilogativo, riporto di seguito le principali avvertenze per l'adozione delle misure di 
prevenzione e protezione anticovid. 
 
Per quanto riguarda la pulizia 
 
Per i collaboratori scolastici, la massima attenzione, come sempre d'altronde, agli standard dei 
risultati relativi al mantenimento dell'ambiente perché risulti il più igienizzato e igienico possibile, 



 
 

 
 
 
 
 

collaborando con i referenti di plesso, coordinandosi con essi anche rispetto alle dinamiche degli 
orari delle lezioni e dei cambi turno, agendo in modo tale da ottimizzare quando possibile l'attività, 
completandola con l'igienizzazione dei laboratori, e da concludere il turno non prima della 
igienizzazione profonda, comunque in coerenza con il piano delle attività di igienizzazione e del 
relativo cronoprogramma adottato dal DSGA. 
 
Nella comprensione della complessità del compito assegnato ai collaboratori scolastici, soprattutto 
quando dovessero verificarsi defezioni di personale, per tutta una serie di ragioni, oppure 
dovessero determinarsi circostanze e contingenze in cui dovesse venirsi a trovare il personale 
collaboratore scolastico (assenza di un collaboratore, indisponibilità del collaboratore perché 
impegnato in altre attività o urgenze ecc.), all'occorrenza il docente può contribuire alla detersione 
della propria postazione, a meno che non attenda che torni quanto prima disponibile il 
collaboratore scolastico, con i mezzi a disposizione nel contesto di riferimento (classe/postazione 
CS). 
  
Arieggiare gli ambienti è sostanzialmente la prima norma di “sanificazione” ambientale rispetto 
agli agenti patogeni, compreso quello del Covid19. Tale misura, benché potrà accompagnarsi ad 
un peggioramento del fattore climatico (soprattutto dovendo tenere il più possibile aperte le 
finestre, delle aule e le rispettive porte), rappresenta però uno degli strumenti di difesa dal 
contagio più importanti. Le finestre devono pertanto restare aperte il più possibile, se non sempre, 
anche rispetto a una valutazione, nel contesto della classe e delle rispettive condizioni, qual è 
quella di regolare l'apertura su tutta o una parte delle finestre disponibili (ad es. tenendo aperte 
tutte, una parte o una sola finestra del locale) allorquando, in ogni caso, dovesse rappresentarsi 
l'esigenza di riacclimatare l'ambiente a livelli sopportabili (che comunque richiedono che gli 
occupanti siano coperti quanto più possibile, ad es. continuando a tenere indossati cappotti, 
giacconi ecc.), l'apertura delle finestre sia garantita almeno per 10 minuti ogni ora. 
I collaboratori scolastici opereranno le attività di igienizzazione sempre con le finestre aperte, 
anche quando l'aula risulterà vuota, ad es. dopo che gli studenti se ne siano andati. 
 
Per quanto riguarda l'igienizzazione delle mani 
 
Come è noto, tenere le mani pulite rappresenta un ulteriore presidio di protezione e prevenzione 
dal contagio. Lavare le mani con il sapone neutro richiede di effettuare l'operazione con cura e 
seguendo le istruzioni già note e comunque ricordate anche nei bagni e in altre parti della scuola 
attraverso locandine e cartelli che indicano i passaggi da osservare nella detersione delle mani. 
Oltre ai saponi disponibili nei locali dei bagni, ci sono i distributori fissi e mobili distribuiti in giro 
per la scuola. In ogni caso è sempre bene igienizzare le mani prima e dopo qualsiasi attività, ad es. 
prima di utilizzare i distributori automatici e subito dopo, prima di andare al bagno e subito dopo, 
prima di entrare in classe e subito dopo, ecc. 
Qualora le ricariche dei vari distributori terminassero, bisogna informarne il collaboratore che 
dovrà provvedere alla ricarica o farvi provvedere il prima possibile. 
 
Per quanto riguarda le mascherine 
 
Vanno sempre indossate, in modo che risultino coperte naso e bocca. Sostanzialmente indossare 
tutti correttamente la mascherina contribuisce a ridurre la circolazione dell'agente patogeno. La 



 
 

 
 
 
 
 

mascherina chirurgica viene distribuita dalla scuola, va tenuta indossata sempre, anche in 
posizione statica, anche quando si sta seduti. Se per qualsiasi motivo la si abbassa, ad es. per 
mangiare qualcosa, va posta attenzione a che tutti rispettino la distanza di sicurezza e che le 
finestre siano in quel momento aperte il più possibile oppure che ci si trovi in prossimità o 
nell'ambito di ambienti massimamente arieggiati. 
 
A proposito del distanziamento 
 
Il distanziamento di almeno un metro da bocca a bocca è la misura da tenersi praticamente 
sempre all'interno della scuola. La distanza dal docente è, come noto, di 2 metri. Durante le 
eventuali attività pratiche di educazione fisica la distanza da tenersi fra tutti gli interessati, alunni e 
docenti è sempre di 2 metri. 
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