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Ai genitori/tutori degli alunni 

Agli alunni 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

Agli atti 
  
Oggetto: Informativa emergenza Covid-19 

 

Con la presente si ricordano le informazioni utili per affrontare il corrente anno scolastico in sicurezza e nel 
rispetto dell’attuale quadro normativo relativo al contrasto dell’emergenza sanitaria da Covid-19: 

 
Potranno rendersi necessarie variazioni e/o integrazioni della presente, sia in ragione dell’evolversi della 
situazione epidemiologica e dei conseguenti provvedimenti delle Autorità competenti. 

1. Regole generali per l’ingresso nei locali dell’Istituzione scolastica 
Si premette che l’ingresso ai locali scolastici è consentito al personale non scolastico solo per validi motivi e 
in caso di necessità o reale urgenza. A seguito del Decreto Legge 10 settembre 2021, n.122, chiunque 
accede alle strutture dell’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania deve possedere ed è tenuto a esibire 
la certificazione verde COVID-19. Gli Operatori incaricati verificheranno la validità del certificato. 
È necessario fissare un appuntamento chiamando al numero 0971 77 49 00. 
Di seguito le regole per un ingresso in sicurezza: 

 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 permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o 
temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone 
positive al virus nei 10 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 divieto d’ingresso a coloro che negli ultimi 10 giorni, abbiano avuto contatti con soggetti risultati 
positivi al COVID-19 o se ci si trovi in stato di quarantena o isolamento fiduciario oppure 
provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

 l’ingresso in Istituto di lavoratori, studentesse e studenti già risultati positivi all’infezione da 
COVID-19 o in quarantena deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad 
oggetto la certificazione medica da cui risulti la “riammissione in comunità”; 

 obbligo per chiunque, all’ingresso di qualunque plesso scolastico, di sanificare e igienizzare le 
proprie mani utilizzando gli appositi gel disinfettanti; 

 Obbligo d’uso per chiunque delle mascherine chirurgiche, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del 
DL n. 111 del 2021, per cui viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i 
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo 
svolgimento delle attività sportive” e sempre purché sia rigorosamente osservato un 
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distanziamento minimo di due metri; 

 obbligo per chiunque di far risultare la propria presenza, in qualunque momento della giornata 
questa sia avvenuta, negli appositi registri previsti (registro di classe, registro della/del docente, 
registro degli accessi al plesso, registro delle presenze del personale, ecc.), al fine di poter sempre 
consentire la ricostruzione del c.s. Contact Tracing su richiesta dell’Autorità Sanitaria Competente, 
così da individuare i contatti con eventuale soggetto positivo al SARS- CoV-2 e sue varianti; 

2. Modalità di ingresso/uscita 
Nelle fasi di ingresso/uscita delle alunne e degli alunni, per evitare assembramenti, sono stati scaglionati gli 
orari e/o differenziati gli ingressi (si vedano relative comunicazioni). 
Appare il caso di ricordare che il distanziamento deve essere rispettato anche nelle aree esterne alla scuola. 
L’accesso ai locali scolastici richiede, sia per il personale interno che per i soggetti esterni ammessi, la 
registrazione dei dati personali e dei tempi di permanenza ai fini di una eventuale ricostruzione dei contatti. 

3. Igiene personale e Dispositivi di Protezione Individuale 
È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche, tra 
cui l’igienizzazione delle mani e l’utilizzo di mascherina. 
A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli alunni 
è la mascherina di tipo chirurgico. Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 
2021, l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio, fatta eccezione per i 
bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei 
predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”. 

4. Misura del distanziamento 
Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che 
dinamica). 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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