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Protocollo 2789/C-2     Andria, 28.06.2021 
 

All’Organico dell’Autonomia anno scolastico 2020 – 2021 
Al Direttore S.G.A. dr.ssa R. Quinto e Organico del Personale Ata 

Alle Studentesse ed agli Studenti oggetto di debito formativo l’anno scolastico 2020 – 2021 
Ai sigg. Genitori delle Studentesse e degli studenti 

Ai sigg. Componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione  
All’Albo www.itescarafa.edu.it  

 
OGGETTO: DIRETTIVA TEMPORANEA - DISPOSIZIONI ATTUATIVE RECANTI MISURE 

PER CONTRASTARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - PIANIFICAZIONE 
COMPORTAMENTI – ESAMI RECUPERO DEBITO FORMATIVO IN PRESENZA 
– PROVE SCRITTE – PRATICHE – ORALI - INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO 
OPERATIVO INTERNO – a. s. 20 – 21 – VERSIONE DEL 19.06.2021 - 
COMITATO INTERNO DI PREVENZIONE 

 

La presente direttiva ha valore limitatamente allo svolgimento delle prove pratiche scritte e orali 
che avranno luogo in presenza, a conclusione dell’anno scolastico 2020 – 2021, nei giorni 2 - 
3 – 5 luglio 2021.  
 

Al fine di garantire, in presenza di un quadro epidemiologico non completamente positivo, 
condizioni di sicurezza, si dispone la seguente logistica delle risorse umane presenti e operanti 
in istituto, unitamente alla presenza della sola popolazione scolastica. Le predette attività 
avranno luogo in assenza della maggior parte delle commissioni operanti in sede di esame di 
stato.  
 

Saranno sempre operativi i principi di precauzione (igiene personale, distanziamento e ricorso ai 
dpi) e prevenzione (ingressi ed uscite alternate, sanificazioni e disinfezioni costanti evitando 
qualsiasi occasione di affollamento anche di poche unità di persone), i quali, separatamente e 
congiuntamente, dovrebbero prevenire infezioni e mantenere il corretto equilibro tra diritto alla 
salute e diritto all’istruzione.  
 

Appare di tutta evidenza il ruolo focale rappresentato sia dalle singole unità di personale preposte 
al servizio e dagli studenti stessi, i quali, nel corso della presenza in istituto nei soli giorni 
delle prove, devono costantemente vigilare sul corretto stato di salute loro e altrui, 
evitando la presenza qualora versino in condizioni non idonee per non creare nocumento delle 
condizioni delle persone direttamente e indirettamente coinvolte. 
 

I. MISURE GENERALI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PER LO 
SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DI PROVE PRATICHE – SCRITTE – ORALI – CORSI IDEI  

 

I.1. Premessa di metodo 
 

La ripresa, ancorché limitata alle sole prove dei corsi di recupero, delle attività didattiche in 
presenza in istituto viene prospettata in termini di un complesso equilibrio tra  

- sicurezza, in termini di contenimento del rischio da contagio;  
- benessere, di studenti e personale nel rispetto delle misure contenitive assunte; 
- qualità dei contesti fisici, in cui saranno svolte attività didattiche, costantemente 

oggetto di disinfezione e sanificazione, vigilanza e distanziamento;  
 

La traduzione delle indicazioni nel contesto delle azioni in istituto, ha inteso definire soluzioni 
realizzabili all’interno del complesso scenario di variabili che incidono nei principi di prevenzione 
e precauzione.  
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Il recepimento delle direttive nazionali sollecita l’adozione da parte della struttura organizzativa 
scolastica di procedure preventive per il contenimento dei contagi, stabilendo azioni strategiche 
di prevenzione, in dipendenza del rispetto delle modalità operative dettate a livello nazionale e 
regionale. Si ritiene che la sorveglianza debba proseguire rispettando le misure igieniche 
contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute, che conserva la sua fungibilità rispetto alla 
situazione attuale. Il Medico Competente garantirà il necessario supporto e collaborazione al 
Dirigente e RSPP, privilegiando modalità di comunicazione telematiche e il RLS sarà 
costantemente aggiornato circa le modalità esecutive.  
 
 

I.2. Provvedimenti di natura generale comuni a tutte le giornate 
 

L’istituto scolastico procede a:   
- identificare misure organizzative intese alla prevenzione e protezione adeguate dal rischio 

al SARS-CoV-2, nell’ottica della tutela della salute di lavoratori e studenti;  
- attenzionare i casi di sospetta sintomatologia da Covid-19 del personale e studenti; 
- garantire misure di controllo all’interno della scuola ai fini del mantenimento, in tutte le 

attività e nelle loro fasi di svolgimento, della misura del distanziamento interpersonale di 
almeno un metro tra il personale e gli studenti;  

- provvedere alla disponibilità di D.P.I. dietro richiesta di chiunque e costante sanificazione 
e disinfezione degli ambienti coinvolti.  
 

 

La rilevazione della temperatura corporea del personale e studenti costituisce la regola 
preventiva all’accesso nei locali scolastici: qualora essa sia superiore ai 37.5° C, 
l’interessato non deve accedere agli ambienti dell’istituto e il lavoratore si deve impegnare ad 
avvisare tempestivamente il Dirigente del suo stato di salute.  
 

L’orario distribuito delle attività costituisce una misura per prevenire aggregazioni e facilitare il 
distanziamento interpersonale.   
 

La garanzia delle più opportune condizioni di salubrità degli ambienti di lavoro si esplicherà in 
interventi quotidiani rivolti alla pulizia e l’igiene accurata delle postazioni individuali di lavoro, 
dei servizi igienici e degli spazi comuni e degli impianti tecnologici ovunque dislocati. Le superfici 
vetrate a finestra sono idonee ad assicurare un adeguato e costante ricambio d’aria, 
specialmente nelle aree comuni e negli ambienti condivisi da più lavoratori, favorendo una 
costante ventilazione naturale dei locali.  
 

In ipotesi di individuazione di un caso di persona affetta da Covid-19 all'interno dei locali 
scolastici, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare 
n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione.  
 

Viene favorita e diffusa la pratica di una corretta e frequente igiene delle mani anche attraverso 
ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione dislocati in tutte le zone di accesso 
dei locali scolastici, utilizzando erogatori senza contatto fisico per l’erogazione.  
 
 

 
II. APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI PER SICUREZZA E GESTIONE DEGLI AMBIENTI  

 

II.1. Adempimenti Coordinati 
 

Il Dirigente, al fine di attuare il contenimento del contagio epidemiologico in atto, in relazione 
alla istituzione scolastica, avrà i compiti preventivi temporizzati come segue: 

- Divulgare le presenti disposizioni obbligatorie ed i comportamenti utilizzando anche gli 
strumenti digitali disponibili;   

- Divulgare al personale ed allievi, l’obbligo di non spostarsi dal proprio domicilio in 
presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, chiamando il proprio 
medico di famiglia e l’autorità sanitaria; permane valido per genitori ed esterni il  divieto 
di fare ingresso o spostarsi nei locali scolastici laddove, sussistano condizioni di pericolo 
(sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti).  
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- Obbligo di informare tempestivamente il Dirigente o un suo delegato (prof. Chieco e 
prof.ssa Dingeo) 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. Le comunicazioni relative al punto, e qualsiasi altra che non possa 
essere attuata verbalmente in ragione del contingentamento degli ingressi negli uffici 
dell’amministrazione ovvero della presidenza, deve essere inviata tempestivamente con 
posta elettronica ordinaria all’indirizzo bais05600x@istruzione.it. 
 

II.2. Disposizioni Relative alle Modalità di Ingresso e Uscita   
 

Le modalità di ingresso in istituto e di accesso alle rispettive classi nonché di deflusso saranno 
regolate da idonea e visibile segnaletica, comunicate per tempo mediante una campagna di 
sensibilizzazione alla propria utenza e con esse le regole da rispettare per evitare ogni forma di 
assembramento.  

 

L’istituto regola gli accessi per i soli studenti e per il personale in servizio secondo le disposizioni 
che seguono al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale, l’uso della 
mascherina e della disinfezione delle mani. Le zone di deflusso in uscita per le predette unità di 
persone sono identiche rispetto a quelle in entrata, chiarite con opportuna segnaletica orizzontale 
e verticale e comunicazioni sul sito ufficiale dell’istituzione scolastica www.itescarafa.edu.it 

 
 

Il ritorno in presenza di personale e studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve 
essere sempre preceduto da una preventiva ed obbligatoria comunicazione avente ad oggetto 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Il 
predetto documento medico deve essere consegnato presso gli uffici di segreteria in busta 
chiusa, indirizzata al Dirigente con l’esplicita dicitura “Contiene Documenti Sensibili”.  
 

Le classi sono state individuate a seconda della superficie quadrata e del numero degli studenti 
impegnati, garantendo sempre il distanziamento tra docente e studente di almeno due metri 
frontalmente.  
 
 

Il primo filare di banchi è distanziato di almeno due metri dalle rime del docente.  
 
 

Il ricambio aria dell’ambiente avverrà esclusivamente in via naturale con apertura 
delle finestre e porta.  
 

Tutti gli studenti accederanno all’interno dell’istituto seguendo le indicazioni degli ingressi 
sempre premuniti di propria maschera facciale: percorreranno il tratto che li separa dalla classe 
sempre con la mascherina indossata distanziandosi di un metro da chi li dovesse precedere. 
Durante le prove pratiche e scritte dovranno tenere la mascherina mentre durante le prove orali 
potranno mantenerla. 
Gli studenti rimarranno seduti nelle loro postazioni senza alterare il distanziamento tra i banchi, 
avendo cura di posizionare i propri oggetti o sul banco ovvero ai piedi dello stesso qualora non 
vi fosse un ripiano sotto di esso. Durante il corso delle prove potranno chiedere di uscire solo 
per recarsi ai servizi ovvero assumere farmaci, previa indicazione, in quest’ultimo caso, del 
proprio medico di medicina generale riportata previamente al Dirigente in busta chiusa, 
depositata presso la segreteria studenti: responsabili del procedimento di questa fattispecie, a. 
a. Altizio e a. a. Diasparra. L’uscita ai servizi viene concessa ad uno studente/studentessa per 
volta ed i servizi sono confinati nei pressi dei rispettivi ingressi: ne consegue che, per evitare 
affollamenti, è vietato agli studenti servirsi di altri ambienti. Si rammenta l’obbligo della 
disinfezione ordinaria delle mani utilizzando i dispensatori presenti nelle aree collegate ad ogni 
ingresso.  
 

In relazione ai bisogni individuali, si suggerisce preliminarmente di venire a scuola con proprie 
bevande e alimenti. 

 

 

All’orario di uscita, tutti gli studenti si disporranno ad almeno un metro di distanza tra loro 
sempre con mascherina indossata  
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Si preavverte che non saranno autorizzati scambi di classi. 
 
 

Si ribadisce l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza dei seguenti elementi, 
contestuali ovvero singoli, poiché anche la presenza di uno di essi costituisce un limite 
all’accesso: 

- temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, chiamando il proprio 
medico di famiglia e l’autorità sanitaria il giorno stesso;  

- temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali nei tre giorni 
precedenti;   

- permane, altresì, il divieto di fare ingresso o permanere nei locali scolastici 
laddove sussistano condizioni di pericolo (provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) stabilite dalle 
Autorità sanitarie;  

- permane il divieto di accesso in classe qualora un componente o il nucleo 
familiare sia in quarantena o isolamento fiduciario;  

- permane il divieto di accesso in classe in caso di contatto con soggetto positivo 
al virus negli ultimi 14 giorni. 
 

 

II.3. Stazionamento nell’edificio scolastico 
 

Il personale docente entrerà dall’ingresso n. 1 ed uscirà dall’ingresso n. 2; dopo l’accesso, 
automunito di mascherina indossata, si recherà nella sala docenti per l’apposizione della firma 
di presenza. Quindi si recherà nella classe dove svolgerà le proprie attività didattiche almeno 
cinque minuti prima dell’orario del proprio servizio, premunendosi del materiale occorrente.  
 

Il docente, con indosso la mascherina protettiva e distanziato di almeno due metri dallo studente 
più prossimo, sarà ulteriormente garantito da uno schermo protettivo nella fase delle prove orali. 
 

Il docente, che nel corso delle attività avesse bisogno di recarsi ai servizi, impartiti adeguati 
moniti ai presenti, comunicherà, con tempestività, al personale ausiliario nei pressi di 
allontanarsi dalla classe e, munito di mascherina, si recherà ai servizi, trattenendosi il 
tempo strettamente necessario, rammentando le fasi di distanziamento e 
sanificazione.  
 

È attribuito al personale docente il compito di regolare l’accesso ai servizi, di vigilare 
sull’uso della mascherina protettiva, sui distanziamenti durante la permanenza degli 
studenti in classe, sanzionando coloro i quali trasgrediscano le predette regole. I 
docenti devono consentire la presenza in classe, durante il corso delle prove scritte, 
solo degli studenti interessati; nel corso delle prove orali, gli studenti si alterneranno 
in classe solo uno per volta, cioè di coloro i quali devono sostenere la prova. Eventuali 
altri attenderanno oltre la soglia della porta di ingresso della classe. NON viene 
consentita la presenza di spettatori non coinvolti nelle procedure. Per gli studenti 
intemperanti saranno assunti, se del caso, provvedimenti disciplinari con le modalità 
consuete. I docenti non devono permettere di modificare la disposizione e il 
distanziamento dei banchi, devono ammonire gli studenti affinché anche gli oggetti 
personali non siano ragione di scambio tattile e rammentare loro il divieto di lasciare 
effetti propri negli ambienti scolastici. 
 
 
 

Il personale docente deve comunicare immediatamente al Dirigente o al Referente Covid in 
istituto, prof. Pasquale Chieco, un eventuale contatto stretto con un caso confermato Covid 
ovvero l’inclusione in una catena di contagio, non appena pervenutagli la nota da parte del 
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente in relazione al suo domicilio. (regola ASLBAT 
n. 75 integrata dal Dirigente). 

 

II.4. Regolamentazione dei Servizi di Pulizia 
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Il ricambio aria di tutti gli ambienti avverrà esclusivamente in via naturale con 
apertura delle finestre e porta. Sarà costante l’operazione di disinfezione delle mani 
attraverso gli opportuni dispensatori ubicati.  
 

Il personale tecnico ha l’obbligo di indossare la mascherina quando opera negli spazi comuni ed 
ha altresì l’obbligo di indossare i dpi guanti quando opera con sussidi adoperati da docenti o 
studenti, cui segue la costante l’operazione di disinfezione delle mani. Le suppellettili scolastiche 
posizionate negli ambienti oggetto di prove pratiche, scritte e orali saranno disinfettate dal 
personale ausiliario prima dell’inizio delle attività ed al termine; nel corso degli esami orali, 
saranno disinfettate le postazioni degli studenti man mano che si succederanno: nel corso della 
funzionalità quotidiana, tecnici, docenti e studenti dovranno disinfettare le mani all’inizio ed alla 
fine delle attività didattiche.  
 

Il personale ausiliario sarà disposto per vigilare le zone connesse agli ingressi /uscite di cui la 
scuola è stata dotata, con annessi servizi per M – F – H e quelle in prossimità delle classi 
impegnate. Dovrà indossare la mascherina durante l’arco della giornata lavorativa, indossare i 
guanti quando sarà costretto a toccare superfici, con l’obbligo di costante disinfezione delle mani. 
Avrà il compito di controllare che l’accesso ai servizi da parte degli studenti avvenga in modalità 
distanziata e con mascherina; controllare il corretto accesso e deflusso alle classi e dalle classi 
da parte degli studenti che hanno avuto accesso ai servizi, riferendo al docente della classe 
interessata eventuali infrazioni.    
 

D’intesa con il Direttore, il personale ausiliario deve assicurare la pulizia e l’igienizzazione 
periodica di tutti gli ambienti nei giorni delle prove scritte – pratiche e orali, predisponendo un 
cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un Registro, regolarmente 
aggiornato, ove elencare:  

- ambienti di lavoro e aule, compresa sala docenti; 
- palestra coperta, aree sportive esterne, biblioteca, laboratori;  
- aree comuni di passaggio e auditorium;  
- servizi igienici dislocati al piano terra e primo piano;  
- attrezzature e materiale didattico;  
- dispositivi ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).  

In particolare, l’istituto scolastico provvederà a:  
 Assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS 

COVID-19, n. 19/2020;  
 Utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 

del documento CTS del 28/05/20;  
 Garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il 

più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi saranno 
sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con 
immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;  

 Sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti destinati all'uso degli 
studenti e dei docenti. 

 

Le attività di igienizzazione dei luoghi saranno effettuate secondo quanto previsto dal 
cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con 
sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, 
occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 
22/02/2020. Le periodiche attività di sanificazione avranno luogo sino al 19.09.2020 compreso 
e, successivamente, in presenza di soggetti con confermata positività.  
 

Il Registro del Piano delle Pulizie, regolarmente aggiornato, sarà detenuto dal Direttore.  
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Sarà attribuito ai Collaboratori del Dirigente, prof. Chieco e prof.ssa Dingeo, il compito di 
organizzare le sostituzioni del personale docente assente e non consentiranno scambi di classi 
ovvero scambi di studenti tra classi.  
 
 

Qualora l’accesso riguardi un adulto ed un accompagnatore interessato, maggiorenne, l’accesso 
deve essere consentito muniti di mascherina e distanziato di almeno 1 metro; se maggiorenne 
non interessato, non accederà alla struttura scolastica; se l’accompagnatore è un minore non 
interessato, solo all’adulto è concesso l’accesso alla struttura scolastica; se, invece, 
l’accompagnatore è un minore interessato, l’accesso sarà consentito ad entrambi: in ogni caso 
tutti devono essere muniti di mascherina, disinfettare le mani, rimanendo a distanza di almeno 
un metro dalla popolazione scolastica e dai lavoratori della scuola. 
 
 

L’eventuale necessità di DPI, liquido compreso, va riportata al personale ausiliario in 
servizio nella zona dove si situa il bisogno. 
 

Si pone a disposizione di soggetti in sofferenza ovvero colti da malore riconducibile alla pandemia 
in atto, l’aula n. 32, posizionata accanto al front office. L’ambiente di contenimento sarà 
impegnato per tempo strettamente necessario di condurre a termine la comunicazione al 
familiare. La comunicazione sarà condotta dal personale richiamato nell’Organigramma della 
Sicurezza. Il personale che fosse coinvolto dovrà indossare guanti, mascherina, para fiato sul 
volto: i citati DPI saranno sempre disponibili.  
 
III. MODALITA’ ESECUTIVE DELLA SORVEGLIANZA SANITARA 

 

III.1. Disposizioni Relative alla Gestione di Soggetti Sintomatici in Istituto 
 

La gestione delle emergenze di questa tipologia prevede il ricorso esclusivo dell’aula 
contrassegnata in planimetria come la n. 32, posizionata alle spalle del front office, quale aula 
di contenimento. 
 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni 
dell’autorità sanitaria contenute nel Documento Tecnico, aggiornamento del 22 giugno 2020, 
alla sezione “Misure di Controllo Territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel 
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione 
di una persona sintomatica), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico. Si 
riporta di seguito la disposizione integrale: 
  

a. La persona interessata dovrà essere immediatamente isolata nell’aula n. 32 e dotata di 
mascherina chirurgica, provvedendo al ritorno immediato al proprio domicilio, per poi 
seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione;  
 

b. Gli esercenti la potestà genitoriale, saranno immediatamente avvisati dalla figura in 
Organigramma della Sicurezza di recarsi prontamente in istituto e successivamente si 
raccorderanno con il medico di medicina generale per quanto di competenza.  
ù 

c. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un 
monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di Prevenzione 
locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano 
prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico.  
 

Si rappresentano di seguito le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-
CoV-2 nella scuola, come riportati nel documento I.S.S. n. 58 del 21.08.2020, che coinvolgono 
personale docente e Ata. Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti è necessario 
prevedere le seguenti attività:  
 

1. L’Organismo Interno di Controllo è composto dal prof. Francesco Bartucci, quale 
docente componente del S.P.P.; dal R.L.S. sig. Raffaele Delvecchio; dal R.S.P.P., sig. 
Sabino Ieva, dai collaboratori del Dirigente prof. Pasquale Chieco e prof.ssa 
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Giacomina Dingeo e dal Direttore S.G.A. dr.ssa Roberta Quinto. L’organo è 
presieduto dal Dirigente. Le comunicazioni connesse ai punti che seguono sono da 
rivolgere solo telefonicamente o mezzo posta elettronica al personale in grassetto ovvero 
all’istituto e per conoscenza al docente /dirigente. 

 
 

 

2. Viene identificata l’aula n. 32 quale ambiente di contenimento dedicato all‘accoglienza e 
isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia 
compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione). I minori non 
devono restare da soli ma con un adulto, munito di DPI (guanti – mascherina – para fiato 
sugli occhi e distanziamento), fino a quando non saranno prelevati. In ipotesi l’aula n. 32 
venga utilizzata per quanto al n. 4, prevedere un piano di sanificazione straordinaria per 
l’area di isolamento e per i luoghi frequentati dallo studente/personale scolastico 
sintomatici; in caso di dubbio, sanificare l’intera scuola.  
 

3. Rammentare ai genitori degli studenti e agli operatori scolastici che accusino malori di 
contattare il proprio medico per le operatività connesse alla valutazione clinica e 
all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo. 
 

4. Rammentare alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al 
Dirigente e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un 
studente o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso 
confermato COVID-19.  
 

5. Provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli studenti e il 
personale scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio 
pediatra o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea 
superiore a 37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più comuni suggestivi di COVID-19: 
febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, 
dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale. Ulteriori sintomi più comuni nella 
popolazione generale comunque suggestivi: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, 
perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, 
faringodinia, diarrea.   
 

 

Referente scolastico per COVID-19 è il Dirigente, con compiti di interfaccia con il 
dipartimento di prevenzione dell’ASL BAT e in rete con le altre figure analoghe del territorio. 
Quale sostituto del Dirigente, negli stessi compiti, viene individuato il prof. Pasquale Chieco, al 
solo fine di evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente. 
 

 
 

III.2. Attività di Informazione 
 

Le attività di informazione riguarderanno il personale in organico coinvolto, gli studenti, i loro 
genitori: esse consisteranno nella dislocazione di pannelli, segnaletica orizzontale e verticale 
all’interno ed all’esterno dell’istituto. 
 

 

DIRIGENTE 
Vito Amatulli 

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo  

art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93 - art. 3 bis co. 4 bis D.lgs.82/05 
 

 


