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Ai docenti

Agli studenti

al personale AIA

Atti/mail/sito/registro

OGGETTO: indicazioni misure anti CovidlS

In merito ad alcuni dubbi relativi ai comportamenti da tenere, il RSPP ci ha segnalato alcune FAQ
presenti sul sito del Miur:

1. il persona e docente deve utilizzare uno specifico prodotto per trattare le superfici

cartacee (ad esempio quaderni, libri, fogli, testi, album) e gii strumenti che si usano in

classe per la didattica (ad esempio penne, astucci, matite, righelli)?

Il Comitato Tecnico Scientifico non ha mai previsto l'utilizzo dello spray (o gel) idroalcolico

nella gestione del materiale cartaceo o didattico, che può essere maneggiato
tranquillamente, anche senza l'uso di guanti. Il Comitato Tecnico Scientifico, rispondendo
ad un quesito del Ministero dell'Istruzione, ha ribadito che è sufficiente il rispetto delle
misure generali di comportamento per il contenimento del contagio da SARS-Co\/-2, in

particolare la frequente igienizzazione delle mani.
Nell'ottica di prevenzione è comunque opportuno ridurre il quantitativo di materiale

cartaceo ijtilizzato, prediligendo supporti informatici, anche per evitare l'avvicinamento
delle persone nelle fasi di ritiro/consegna.
In ogni caso ii quesito, chiarisce come non sia necessaria la "quarantena" del materiale
cartaceo e'didattico.

2. È possibile! far sottoscrivere agii studenti o ai genitori, per gii alunni minorenni, delie
autodichiarazioni sullo stato di salute o in merito all'eventuale esposizione ai contagio da

Covid-19, quale condizione per l'accesso a scuoia?

No, attraverso le dichiarazioni sostitutive non è possibile autocertificare il proprio o l'altrui

stato di salute. L'art. 49 del DPR 445/2000 prevede infatti la non sostituibilità dei certificati

medici e sanitari

Pertanto, le istituzioni scolastiche, per il contrasto e il contenimento della diffusione del

virus Covid-19, sono tenute ad attuare ie misure già previste nel Protocollo d'intesa del
Ministero dell'istruzione n. 87 dei 6 agosto 2020. in particolare, tale Protocollo prevede

che i dirigenti scolastici, per prevenire la diffusione dei virus, siano tenuti a rendere edotti.



attraverso un'apposita comunicazione, il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni
circa le regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della
scuola.

Nello specifico, le informazioni da rendere riguardano: l'obbligo di rimanere al proprio
domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°, il divieto di fare ingresso nei locali
scolastici se provenienti da zone a rischio o se si è stati a contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene, etc.

Cordiali sa ut!

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

(dott.ssa Rita Venuti)


