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CIRCOLARE N. 8  

 - Agli alunni e alle famiglie 

- a tutto il personale docente a A.T.A. 

 

Oggetto: Informativa agli studenti, alle famiglie e al personale sulle misure organizzative e 
di prevenzione e sulle modalità di rientro a scuola 

 

Generalità 

• Si forniscono, con la presente circolare, alcune prime informazione sulle misure organizzative 
e di prevenzione adottate all’interno dell’istituzione scolastica. 

• Il principio generale è che il Liceo Fermi da’ attuazione a: 

- disposizioni normative nazionali e regionali, DPCM, circolari del Ministero dell’Istruzione o 
del Ministero della Salute;  

- indicazioni contenute nel “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 
con Decreto n. 87 del 06.08.2020; 

- linee guida fornite dalle autorità sanitarie locali e da Alisa; 

- indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e nelle linee guida stabilite a livello 
nazionale (disponibili nella sezione “Le indicazioni sanitarie” del portale 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/); 

- ogni altra indicazione fornita nel portale https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/ 

Il Liceo si conforma a tali indicazioni, evitando di fornire interpretazioni su campi non di 
propria competenza, come quello sanitario, e limitandosi a declinare nel dettaglio gli aspetti 
organizzativi di propria competenza (ad es. modalità di ingresso e di uscita al fine di evitare 
assembramenti, utilizzo degli spazi comuni, gestione di casi che la normativa demanda alla 
valutazione specifica di contesto, ecc.). 

• In quest’ottica il Consiglio di Istituto ha approvato un “Patto educativo di corresponsabilità tra 

l’istituto scolastico, le famiglie e gli studenti iscritti circa le misure organizzative, igienico-

sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da 

Covid-19”, già allegato alla circolare n. 7, che può essere sintetizzato come un impegno 
reciproco fra scuola, famiglia e alunni al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di 
prevenzione e di contenimento. 

 

Prerequisiti di accesso a scuola 

• È necessario misurarsi la temperatura quotidianamente, prima di uscire di casa per recarsi a 
scuola. 
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• NON è possibile accedere all’istituto in presenza di temperatura superiore a 37.5° o di 
sintomatologia respiratoria (es. tosse, faringodinia, rinorrea, dispnea) o di altre sintomatologie 
riferibili a COVID-19 (es. sintomi gastroenterici come vomito e diarrea): in tali casi è 
necessario rimanere a casa e rivolgersi immediatamente al proprio medico curante o 
all’Autorità sanitaria e attenersi alle indicazioni fornite. 

• NON è possibile accedere all’istituto se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli 
ultimi 14 giorni e non è stata ottenuta dal medico di famiglia o dall’Autorità sanitaria esplicita 
autorizzazione alla ripresa dell’attività scolastica e della vita di comunità. 

• NON è possibile accedere all’istituto se si è a conoscenza di essere stati in contatto con 
persone positive a COVID-19 negli ultimi 14 giorni e non è stata ottenuta dal medico di 
famiglia o dall’Autorità sanitaria esplicita autorizzazione alla ripresa dell’attività scolastica e 
della vita di comunità. 

• NON è possibile accedere all’istituto nei casi in cui vi siano dubbi o sospetti di sintomi, contatti 
con persone o potenziali esposizioni a COVID-19; in tali casi è necessario rivolgersi 
immediatamente al proprio medico curante o all’Autorità sanitaria e attenersi alle indicazioni 
fornite. 

• NON è possibile accedere all’istituto se ci si trova in una delle condizioni che, secondo i 
provvedimenti delle autorità, impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità 
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. 

• NON è possibile accedere all’istituto se si sono verificate situazioni che hanno imposto per 
ragioni di salute la permanenza al proprio domicilio e non è stata ottenuta dal medico di 
famiglia o dall’Autorità sanitaria esplicita autorizzazione alla ripresa dell’attività scolastica e 
della vita di comunità. 

• Più in generale si raccomanda, in particolare agli studenti, di attenersi a un principio di 
massima prudenza e cautela. In caso di dubbio la scelta è una sola: rimanere a casa e 
contattare il proprio medico curante (da quando esiste la scuola capita che gli studenti 
vengano rimproverati per assenze considerate “strategiche” su base indiziaria; quest’anno la 
logica dovrà essere quella opposta e la scuola non si potrà permettere di rimproverare uno 
studente per un’assenza, anzi: si ringraziano fin d’ora le famiglie che, in un’ottica di 
attenzione alla salute propria e degli altri, avranno cura di non mandare i figli a scuola in 
situazioni dubbie).   

 

Misure di prevenzione 

• Come previsto dal Protocollo di Sicurezza 87/2020 si informano gli studenti, le famiglie e tutto 
il personale sulle seguenti regole, richiamate in tale Protocollo: 

- “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 
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persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie 

competenti”; 

- “l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)”; 

- “l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o 

un suo delegato 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”; 

- “è obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni 

igieniche e l’utilizzo di mascherina”. 

• Il CTS, nel verbale n. 104, ha confermato “quali misure organizzative, di prevenzione e di 

protezione da adottare i principi cardine che sono stati alla base delle scelte e degli indirizzi 

tecnici del CTS in tutti i contesti lavorativi e di socialità: 

- il distanziamento fisico/interpersonale; 

- la rigorosa igiene delle mani e degli ambienti; 

- l’uso della mascherina”. 

In particolare, in relazione alla misura contenitiva del distanziamento, il CTS ha ribadito che “il 
distanziamento fisico (inteso come distanza minima di 1 metro tra le rime buccali degli alunni 

e, a maggior tutela degli insegnanti, di due metri nella zona interattiva della cattedra tra 

l'insegnante stesso e i banchi) rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di 

prevenzione del contenimento epidemico ed è da intendersi nel contesto scolastico, in linea 

generale, sia in condizione statica che in movimento”. 

• Alla luce delle indicazioni del CTS è richiesto a tutti gli studenti e al personale: 

- di rispettare scrupolosamente il distanziamento interpersonale, in tutte le 
situazioni statiche e di movimento;  

- di prestare massima attenzione all’igiene personale e, in particolare, all’igiene 

delle mani (nella scuola sono presenti numerosi erogatori di soluzione idroalcolica per 
il lavaggio delle mani, tuttavia si consiglia agli studenti di dotarsi di gel igienizzante 
personale da poter utilizzare in eventuali circostanze in cui non sono immediatamente 
utilizzabili gli igienizzanti messi a disposizione dalla scuola); 

- di utilizzare la mascherina chirurgica dall’ingresso a scuola fino all’uscita da scuola 
(il CTS precisa, come unica situazione in cui può essere abbassata la mascherina, che 
per gli alunni della scuola secondaria “la mascherina potrà essere rimossa in condizione 

di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l'assenza di situazioni che 

prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di 

bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria”; a tale proposito si 
osserva che solo quando si ha la certezza che tali condizioni siano verificate - e quindi 
mai in assenza del distanziamento o in situazioni di movimento - gli studenti possono 
abbassare la mascherina; in ogni caso, a tutela della salute di tutti, si raccomanda 
l’utilizzo più generalizzato possibile della mascherina; in particolare, tenuto conto della 
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necessità di familiarizzare con le misure di prevenzione e con il corretto distanziamento 
dei banchi, nella prima settimana di lezione si raccomanda di mantenere la mascherina 
anche per tutto il tempo di permanenza in aula); 

- di assicurare un costante ventilazione/ricambio d’aria in tutti i locali, aule, 
corridoi, uffici. 

• Si ricordano le seguenti misure igienico-sanitarie previste dall’allegato 19 al DPCM 
07.08.2020, che sono da rispettare, più in generale, nella vita di comunità: 

1. lavarsi spesso le mani 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

3. evitare abbracci e strette di mano;  

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie);  

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;  

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 

respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-

sanitarie. 

 

Modalità di entrata e uscita da scuola nella prima settimana di lezione 

• Al fine di evitare assembramenti in ingresso gli studenti avranno cura di presentarsi davanti a 
scuola esattamente all’orario indicato nella circolare n. 6 (e agli orari che saranno indicati con 
circolari successive). È indispensabile che gli studenti rispettino tale orario, senza stazionare 
all’entrata, e che entrino rapidamente a scuola seguendo il percorso indicato e mantenendo 
mascherina e distanziamento interpersonale.  

• Analogamente, in uscita, è necessario che gli studenti si preparino con qualche minuto di 
anticipo per poter uscire esattamente all’orario indicato. 

• Gli studenti utilizzeranno i percorsi di entrata e di uscita indicati nella circolare n. 6. 

• Per la sede di Via Ulanowski:  

- in tutte le fasce orarie in cui la circolare n. 6 prevede l’ingresso di classi l’utilizzo di 
entrambe le scale è consentito solamente in salita (il personale che avesse necessità di 
scendere in tali fasce orarie utilizzerà la scala di emergenza); 
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- in tutte le fasce orarie in cui la circolare n. 6 prevede l’uscita di classi l’utilizzo di entrambe 
le scale è consentito solamente in discesa (il personale che avesse necessità di salire in tali 
fasce orarie utilizzerà la scala di emergenza); 

- in tutte le altre fasce orarie l’utilizzo della scala principale (lato portineria) è consentito 
solo in salita e l’utilizzo della scala secondaria (lato presidenza) è consentito solo in 
discesa.  

Analoghe disposizioni saranno fornite lunedì 14 settembre dal prof. Mazzucchelli per la 
succursale di Via Col.  

• Il primo giorno di scuola agli studenti è richiesto di consegnare il modulo allegato alla circolare 
n. 7 (“allegato 7A”). Inoltre i minori di 14 anni consegneranno anche l’apposita modulistica 
(“allegato 7B”) con la scelta della famiglia per l’uscita autonoma da scuola. 

• Su ogni banco è apposta un’etichetta. Il primo giorno di scuola ogni studente prenderà posto 
in uno dei banchi, su indicazione del docente presente in aula la prima ora, e scriverà il 
proprio nome sull’etichetta. Il banco sarà così assegnato allo studente in via definitiva. 

• Le aule sono state allestite coerentemente con il modello di layout proposto nella Nota U.S.R. 
Lazio Prot. n. 18020 del 13.07.2020 (pag. 6 delle indicazioni operative allegate), richiamata 
dalla Nota U.S.R. Liguria Prot. n. 5252 del 13.07.2020 e che tiene conto delle indicazioni del 
CTS. Condizione imprescindibile per il rispetto del distanziamento è che per nessuna ragione i 
banchi vengano spostati. 

• Si richiede agli studenti, in ragione delle misure organizzative e degli scaglionamenti adottati, 
di evitare il più possibile che si crei confusione nelle fasi di ingresso e di uscita: quando alcune 
classi entreranno a scuola altre staranno già facendo lezione, pertanto è indispensabile la 
massima collaborazione da parte di tutti affinché non si verifichino interferenze.    

 

Norme di vita scolastica nella prima settimana di lezione 

• Si elencano alcune misure organizzative valide per la prima settimana di lezione: 

- tenuto conto del ridotto orario di permanenza a scuola non sono previsti gli “intervalli” e 
agli studenti è richiesto di rimanere in aula al proprio posto dall’ingresso all’uscita; 

- tenuto conto del ridotto orario di permanenza a scuola l’accesso ai servizi igienici potrà 
avvenire solo in casi eccezionali, durante le ore di lezione (non è consentito l’accesso 
durante i cambi d’ora); 

- tenuto conto della necessità di familiarizzare con le misure di prevenzione e con il 
mantenimento della corretta posizione dei banchi si raccomanda il mantenimento della 
mascherina anche per tutto il tempo di permanenza in aula;   

- non è consentito l’utilizzo dei distributori automatici; 

- non è possibile accedere a laboratori e palestre. 

• Con ulteriori circolari saranno comunicate le misure organizzative valide per le settimane 
successive.  
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Gestione di casi sintomatici a scuola 

• Premesso che si ribadisce la necessità di rimanere a casa in ogni caso dubbio, come elencato 
nel precedente paragrafo “Prerequisiti di accesso a scuola”, si riporta, di seguito, la procedura 
indicata nel “Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020” (già allegato alla circolare n. 5), da seguire 
nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 in ambito scolastico: 

- “L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

referente scolastico per COVID-19. 

- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

- Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  

- Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.   

- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che 

preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 

come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il 

distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno 

non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

- Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 

tollera.  

- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 

sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la 

propria abitazione.  

- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti 

dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto 

chiuso.  

- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa.  

- I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del 

caso.  

- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e 

lo comunica al DdP.  

- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica 

e le procedure conseguenti”. 

• Analoga procedura è prevista, dal Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020, nel caso in cui a 
presentare un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 
compatibile con COVID-19 sia un operatore scolastico: 
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- “Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina 

chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e 

contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà 

l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP.  

- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica 

e le procedure conseguenti.  

- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede 

come indicato al paragrafo 2.1.1  

- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e 

di Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020”. 

• Alla luce di quanto sopra è indispensabile che ogni studente / operatore scolastico comunichi 
immediatamente alla scuola la comparsa, durante la permanenza a scuola, di sintomi riferibili 
al COVID-19, per permettere l’attuazione dei protocolli di sicurezza e scongiurare il pericolo di 
contagio di massa. Lo studente con sintomi informerà il proprio docente che, a sua volta 
informerà la vicepresidenza. Il personale scolastico con sintomi informerà direttamente la 
vicepresidenza. La vicepresidenza provvederà a informare il referente Covid e ad attivare le 
procedure previste. 

• Si segnalano i nominativi dei referenti Covid: 

- Prof.ssa Marina De Leo (referente Ulanowski) 

- Prof. Andrea Viani (sostituto referente Ulanowski) 

- Prof. Adriano Mazzucchelli (referente Col) 

- Prof.ssa Donatella Ravera (sostituto referente Col).  

 

Ulteriori informazioni 

• Si ricorda al personale che rimangono valide, per tutte le parti non superate da norme o 
disposizioni interne successive, le indicazioni fornite negli allegati 136B e 136C alla circolare n. 
136 del 13.06.2020. 

• Si rinnova l’invito agli alunni, alle famiglie e al personale a prendere visione della del materiale 
contenuto nella pagina internet https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/, con particolare 
(ma non esclusivo) riferimento alla sezione “indicazioni sanitarie” e ai seguenti documenti, già 
allegati alla circolare n. 5: “Estratto Verbale CTS n. 104 del 31 agosto 2020” e “Rapporto IIS 
n. 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole”. 
Si ricoprda altresì la presenza di una sezione “domande e risposte” in costante aggiornamento 
(https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html), in cui sono disponibili 
le risposte alle domande più frequenti.  
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• Si invitano altresì gli alunni, le famiglie e il personale a consultare la sezione “Scuola 
prevenzione Covid-19” del sito https://www.alisa.liguria.it/. Di particolare interesse è il 
documento dell’11.09.2020 denominato “Organizzazione della rete sanitaria regionale a 
supporto della riapertura delle scuole”, disponibile al seguente link diretto: 
https://www.alisa.liguria.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4912&I
temid=116 

 

Genova, 12 settembre 2020 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 

 

 


