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CIRCOLARE N. 2 DEL 2 SETTEMBRE 2021 
 

• Al Personale scolastico 

• Alle Famiglie 

• A tutti gli interessati (Ditta Mensa, Oepa, 
Assistenti alla comunicazione, terapisti 
esterni, Uffici della PA, fornitori, 
Associazioni dei Centri sportivi Municipali, 
e ogni altro possibile interessato) 

• Al Sito istituzionale, Aree riservate 
docenti e ATA, e sezione Misure Anticovid  

 
 
Oggetto: Direttiva per il regolare avvio dell’as 2021/22: 
  1. Procedure di contenimento del rischio di contagio da Covid 19 

2. Accesso ai servizi di segreteria per le famiglie e gli esterni 
 
 
Nell’augurare un Sereno anno scolastico a tutti, in relazione alle recenti disposizioni 
normative finalizzate al contenimento della pandemia da Covid-19 si comunica quanto in 
oggetto. 
 
 
1. Procedure di contenimento del rischio di contagio da Covid 19 

 
Le misure di sicurezza da osservare, come previste dal Protocollo nazionale di sicurezza per 
l’as 2021/22, E che vengono riportate di seguito, integrano quelle dell’anno scorso presenti 
sul sito di Istituto www.alessandromagnoaxa.edu.it, per quanto compatibili e aggiornano il 
Documento di Valutazione dei Rischi di Istituto. 
 
Si invitano, pertanto, tutti gli interessati ad osservare scrupolosamente tali misure: 
 

- 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; 
 

- divieto di ingresso o di permanenza nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
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all’ingresso, sussistano  condizioni  di  pericolo (soggetti  con  sintomatologia  respiratoria o 
temperatura corporea superiore a 37,5° e/o provenienza da zone a rischio e/o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie 
competenti; 
 

- evitare assembramenti: sia in posizione statica che dinamica, come nel caso di file per 
l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, occorre osservare il rispetto di una distanza 
interpersonale di almeno di 1 metro (distanziamento sociale), qualora logisticamente 
possibile, e mantenere, anche se in zona bianca, la distanza  di due metri tra i banchi e la 
cattedra del docente; 
 

- a prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria 
previsto per  gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico, 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; anche per il personale 
scolastico il dispositivo di protezione respiratoria è la mascherina chirurgica o altro 
dispositivo previsto eventualmente nel DVR; 
 

- per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età (scuola dell’Infanzia), non 
essendo sempre possibile garantire l’adozione  di alcune misure di prevenzione (quali il 
distanziamento e l’uso di mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi stabili nonché 
una particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che 
rimangono quelli già previsti per l’a.s. 2020/2021;  
 

- per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori 
dispositivi di   protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente 
alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). 
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener 
conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. 
Al riguardo si precisa, tra l’altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso 
trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità 
uditiva e al resto della classe, compagni e docenti; 
 

- ad ogni ingresso è obbligo rispettare le regole di igienizzazione delle mani; allo scopo sono 
presenti appositi dispenser di gel sanificante (stazioni)  nei locali scolastici di ogni plesso; il 
personale scolastico addetto controlla periodicamente che siano sempre disponibili all’uso, 
come l’anno scorso; 
 

- il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-

mailto:rmic8fp00a@istruzione.it
mailto:rmic8fp00a@pec.istruzione.it


 
Ministero della Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo “Alessandro Magno” 
Via Stesicoro, 115 - 00125 Roma - Distretto XXI 

C.F. 97713010581   -     tel. 0652360537 – www.alessandromagnoaxa.edu.it 

e-mail: rmic8fp00a@istruzione.it; rmic8fp00a@pec.istruzione.it 

3 

19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere accompagnato da una preventiva 
comunicazione cartacea consegnata al docente avente  ad oggetto la certificazione medica da 
cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata 
dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Per le nuove modalità di 
quarantena e di isolamento si rinvia alla circolare del Ministero della Salute prot. n. 34254 
dell’11/08/2021 allegata alla presente; 
 

- per il personale scolastico è obbligo l’esibizione della certificazione verde all’ingresso nei 
locali scolastici; 
 

- è obbligo l’ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza con l’amministrazione scolastica; 
 

- gli accessi ai locali scolastici sono limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale 
ed operativa,  possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione, come indicato 
più avanti al paragrafo 2.; 
 

- è obbligo la regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di 
essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi 
recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza (max 15 minuti); 
 

- osservare la segnaletica verticale ed orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi 
da effettuare; 

 

- per il personale scolastico addetto alla pulizia approfondita degli spazi: è richiesta particolare 
attenzione   alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell’Infanzia; è 
necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, 
come da cronoprogramma, da documentare attraverso un registro regolarmente 
aggiornato; seguirà apposita comunicazione; si ricorda comunque al personale addetto alla 
pulizia e sanificazione, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuale quali la 
mascherina, la visiera, i guanti e il camice usa e getta; 
 

- garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale, 
in quanto la variante Delta del virus presente attualmente è apparsa sinora la più 
trasmissibile; per tale motivo il personale addetto provvederà ad aprire le finestre (se la 
situazione meteorologica lo permette) almeno 15 minuti prima dell’ingresso degli alunni e 
durante la giornata in collaborazione con il personale docente; 

 

- ove necessario, come può accadere nella scuola dell’Infanzia, l’accesso alla struttura 
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scolastica può avvenire attraverso l’accompagnamento dell’alunno da parte di un solo 
genitore o di persona maggiorenne delegata da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel         
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina 
durante tutta la permanenza all’interno della struttura; 

 

- in particolare, si ricorda la necessità di rispettare la modalità di dismissione dei dispositivi di 
protezione individuale non più utilizzabili negli appositi contenitori presenti nei corridoi di 
ogni plesso, come già indicato lo scorso anno; 

 

- l’attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale 
scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale 
indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico. A tale scopo si ricorre ad azioni 
di supporto psicologico e pedagogico-educativo in grado di gestire sportelli di ascolto e di 
coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche 
innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con 
DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali per i quali non sono 
previsti insegnanti specializzati di sostegno; quest’anno sarà attivata, inoltre, una specifica 
valutazione dello stress correlato al lavoro con appositi incontri di uno psicologo 
specializzato; 
 

- per quanto attiene la gestione degli spazi comuni, l’accesso a tali spazi deve essere 
disciplinato, sempre con una ventilazione adeguata  dei locali, per un tempo limitato allo 
stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza; 
 

- l’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel 
rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità 
sanitaria locale; 
 

- per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale 
servente  è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 
  

- per quanto riguarda i distributori di bevande e snack, essi vanno sanificati ad ogni uso da chi 
li adopera, come l’anno scorso, utilizzando l’apposito prodotto sanificante (quel che chiamiamo 
“spruzzino”) mantenendo il distanziamento sociale ed evitando l’assembramento dato che 
viene temporaneamente abbassata la mascherina per fruire dei prodotti del distributore; 

 

- con riferimento alla possibilità di consentire l’utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da 
parte di soggetti esterni, il Protocollo nazionale stabilisce che le precauzioni prevedono di 
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limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività 
didattiche. Tuttavia, in caso di utilizzo da parte di soggetti esterni considerabile solo in zona 
bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, 
cui si rimanda, nonché un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso dei locali e di 
eventuali materiali; 
 

- ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente la Dirigente scolastica o un suo 
delegato  di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della 
presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto, nel qual caso scatta la 
procedura di isolamento, come descritto nel Protocollo di Istituto dello scorso anno cui si 
rimanda; 

 

- le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con 
il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando 
l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e 
documentata alla scuola; 

 

- il personale scolastico dichiarato “fragile” docente può operare utilizzato in altri compiti, 
anche attraverso progetti didatticamente connessi al Ptof oppure in smart working; la 
seconda previsione è contemplata dalla normativa, tuttavia, per ora solo sino al mese di 
ottobre; non si applica più la fattispecie contrattuale del “ricovero ospedaliero”: l’assenza 
per “fragilità” viene considerata nel computo delle assenze per malattia; 

 

- per il personale scolastico è prevista un’attività di formazione a cura della scrivente e 
dell’RSPP sulle presenti disposizioni che saranno successivamente comunicate; 

 

- come da Protocollo nazionale, al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, la  
scrivente valuterà l’opportunità della costituzione di una commissione, anche con il 
coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del 
COVID-19.  Tale commissione sarà presieduta dalla Dirigente scolastica stessa; 

 

- qualora la scrivente ravvisi delle criticità nell’applicare le misure di sicurezza stabilite dallo 
specifico Protocollo nazionale di sicurezza per la scuola per l’as 2021/22, ne darà tempestiva 
comunicazione all’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, anche al fine di favorire il raccordo 
con tutte le istituzioni competenti sul territorio; 
 
per il personale scolastico il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in 
materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19, ivi inclusi le linee guida e 
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i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli 
richiamati dall’art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui 
all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l’applicazione nelle istituzioni scolastiche delle  
prescrizioni contenute nel Protocollo nazionale di sicurezza per l’as 2021/22 al quale la 
presente circolare si richiama, determina per tutto il personale scolastico, chiamato 
all’attuazione delle misure sulla prevenzione            e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di 
imputazione della responsabilità di cui all’art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come 
previsto dalla normativa vigente; 
 

- obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della scrivente. 
 
 
2. Accesso ai servizi di segreteria per le famiglie e gli esterni 
 
Premesso quanto sopra, si rende quindi noto che i servizi di Segreteria, presenti presso la 
sede legale dell’Istituto, via Stesicoro 115, saranno assicurati prevalentemente a distanza e, 
solo per casi di stringente ed urgente necessità, in presenza.  
 
Il ricevimento in presenza avverrà previo appuntamento, da prendere con la Segreteria 
scrivendo alla mail istituzionale RMIC8FP00A@ISTRUZIONE.IT (PEO) oppure a  
RMIC8FP00A@PEC.ISTRUZIONE.IT (PEC), nella quale dovrà essere necessariamente indicato: 

1. l’oggetto del bisogno o della prestazione (se riguarda gli alunni precisare anche 
l’ordine di scuola e la classe), 

2. il recapito telefonico del richiedente.  
 
La Segreteria ricontatterà il richiedente e, se il bisogno è effettivamente espletabile solo in 
presenza dell’interessato, darà un appuntamento a seguito del quale sarà possibile recarsi 
presso la sede degli Uffici in via Stesicoro, 115 o altri plessi.  
 
Per richieste di carattere generale si invita l’utenza a visionare l’area Modulistica nella Home 
page del sito istituzionale, scaricare il modulo di interesse, compilarlo e inviare la richiesta 
alla Segreteria tramite email.  
 
Per l’accesso ai locali scolastici si richiede di osservare scrupolosamente le seguenti misure: 
1. il distanziamento sociale mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro 
sia all’interno delle sedi che negli spazi esterni; 
2. l’ingresso contingentato all’interno delle sedi nella misura massima di n. 2 persone, 
consentendo pertanto il rispetto delle disposizioni sopra indicate anche con il personale 
dell’Amministrazione;  
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3. agli interessati sarà consentito l’accesso solo se muniti di dispositivi di protezione 
individuale quali le mascherine e dopo aver firmato l’apposito modulo di non essere stati a 
contatto con persone infette da covid 19 e di non avere sintomi, come l’anno scorso; 
4. all’interno dei locali non sarà consentito l’accesso o lo stazionamento di eventuali altred 
persone, i quali dovranno rimanere all’esterno mantenendo in ogni caso le misure di 
distanziamento previste dalla legge;  
5. nelle aree di attesa saranno in ogni caso a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene 
delle mani.  
 
Si prega utenti e personale di continuare a monitorare costantemente il sito 
https://www.alessandromagnoaxa.edu.it al fine di prender contezza di ulteriori disposizioni 
attuative. Si ricorda che è stata aperta un’apposita sezione già dall’anno scorso, denominata 
“Misure Anticovid”. 
 
Allegato: 

- circolare del Ministero della Salute prot. n. 34254 dell’11/08/2021 
 
          La Dirigente scolastica 
        (Prof.ssa Viviana Ranucci) 
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