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DOCUMENTO TECNICO n. 1 
 

Anno scolastico 2021 – 2022 
 

PRINCIPI GENERALI E OBBLIGHI 
DA OSSERVARE NEL CORSO DELLA PRESENZA NEI LOCALI SCOLASTICI 

PER OPERATORI SCOLASTICI STUDENTESSE E STUDENTI 
UTENZA ESTERNA 

 

i. principio di precauzione (igiene personale, distanziamento e ricorso ai dpi);  
 

ii. principio di prevenzione (ingressi diversificati, sanificazioni e disinfezioni costanti, evitare 
occasioni di affollamento, evitare ingressi in stati febbrili);  
 

iii. principio di corretto equilibro tra diritto alla salute e diritto all’istruzione;  
 

iv. obbligo di vigilanza per i genitori delle studentesse e degli studenti sul loro corretto stato 
di salute, evitando la presenza di essi in istituto qualora versino in condizioni non idonee 
(stati febbrili con temperatura superiore a 37,5 gradi, sintomatologia specifica da Covid) 
 

v. obbligo di pulizia e sanificazione degli ambienti frequentati dagli operatori scolastici, 
studentesse e studenti nonché utenza esterna; 
 

vi. obbligo di accessi / uscite diversificati ed alternati a beneficio della popolazione scolastica 
e dell’utenza esterna;  
 

vii. rispetto integrale del D.L. 111/2021 e le prescrizioni di cui al D. L. 122/2021.  
 

Il recepimento delle indicazioni nazionali sollecita l’adozione da parte della struttura 
organizzativa scolastica di procedure preventive per il contenimento dei contagi ed una più 
stretta collaborazione tra il Medico Competente, il Comitato Interno e il Dipartimento di 
Prevenzione del Comune di Andria.  Nel corso dell’intero anno saranno attuate:  

 

a. politiche attive rivolte a divulgare opportune azioni di informazione sulle procedure 
ordinarie da attuare durante la presenza nei locali scolastici del personale, dell’utenza, 
dei portatori di interessi e degli studenti, nelle loro interazioni reciproche.   
 

b. in relazione al personale, sarà attivato un processo di formazione in servizio 
nell’imminenza dell’avvio del nuovo anno scolastico, riguardando i dispositivi di 
protezione individuale, distanziamento e disinfezione, nonché smaltimento differenziato 
di alcune fattispecie di rifiuti, ricorrendo a cestini specifici con aperture a ribalta che 
saranno ubicati nei pressi delle entrate / uscite (regola 35 ASLBAT).  
 

c. I docenti in classe saranno ulteriormente tutelati anche attraverso l’utilizzo di schermi 
protettivi installati in ogni classe.  
 

d. La garanzia delle più opportune condizioni di salubrità degli ambienti di lavoro in presenza 
del personale e utenti, 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, specie 
se in contemporanea con la costante apertura della porta di ingresso delle classi e delle 
vetrate nei corridoi;  
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e. Viene favorita e diffusa la pratica di una corretta e frequente igiene delle mani anche 
attraverso ampia disponibilità e accessibilità agli erogatori senza contatto fisico dislocati 
in tutte le zone di accesso e nei locali scolastici.  
 

f. 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.  
 

g. L’accesso ai fornitori esterni avrà luogo secondo modalità, percorsi e tempistiche 
preventivamente concordati, senza far venir meno l’uso obbligatorio di sanificazione delle 
mani, mascherina e distanziamento; anche in tema di appalti di servizi o realizzazione di 
opere, la compilazione di un apposito D.U.V.R.I. assicurerà che l’interferenza sia 
rispettosa delle raccomandazioni anti contagio disposte dall’istituzione scolastica.  
 

h. La rilevazione della temperatura corporea da parte del personale verso il restante 
personale, studenti, utenza e portatori di interesse, avrà luogo in particolare verso i 
soggetti febbricitanti in cui teme sia superiore ai 37.5° C: solo in questo caso, l’interessato 
non deve accedere agli ambienti dell’istituto e, se già presente, si attuerà la procedura 
per il suo trattamento.  
 

i. L’ erogazione dei servizi amministrativi sarà prioritariamente realizzata con l’ausilio della 
telematica, ricorrendo alla presenza fisica solo in caso di oggettiva necessità, sia in 
riferimento ai bisogni del personale in servizio sia a quelli dell’utenza. In questa ipotesi, 
al fine di evitare la creazione di assembramenti negli uffici, saranno introdotte modalità 
di interlocuzione programmata nell’arco della giornata, prevedendo l’accesso agli 
ambienti destinati ad amministrazione a non più di una persona per volta, con 
mascherina e opportuno distanziamento di almeno un metro dagli interlocutori. 
Anche negli uffici amministrativi sono disponibili schermi trasparenti protettivi;  
 

j. Dirigente, Servizio di Prevenzione e Protezione, OO.SS., al fine di assicurare 
l’adeguamento dell’organizzazione dei servizi e del lavoro al rispetto delle norme qui 
emanate, anche con riferimento alle ulteriori esigenze che potranno emergere dalle 
peculiarità del lavoro, ne monitorano periodicamente l’applicazione per realizzare efficacia 
ed effettività delle misure. 

 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA E GESTIONE DEGLI AMBIENTI 

 
 

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: 

- Confronto tecnico con il Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di raccogliere 
indicazioni integrative riguardo la fase di attuazione del servizio di istruzione in presenza; 
le eventuali indicazioni che proverranno, sostituiranno ovvero integreranno le parti 
ritenute non in linea con i profili di sicurezza evidenziati.  

- Confronto con la R.S.U. e OO.SS. riguardo il testo del protocollo come emendato dal 
confronto tecnico con S.P.P. per opportuna e preventiva conoscenza.  

- Comunicazione in sede collegiale al personale docente quindi al personale ATA riguardo 
le modalità attuative ed i compiti ascritti a ciascun profilo professionale.  

- Informazione destinata a studentesse/studenti e famiglie sulle regole fondamentali che 
devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola, oltre alla presa in carico dei 
rispettivi ruoli (docente e genitoriale) riguardo al comportamento obbligato degli allievi.  

- Divulgare le disposizioni obbligatorie ed i comportamenti delle Autorità e del Dirigente, 
utilizzando anche gli strumenti digitali disponibili, a chiunque entri nei locali dell’Istituto; 

- Formazione e aggiornamento al personale docente e ATA in materia di prevenzione e 
contrasto della situazione epidemiologica, prima dell’avvio delle attività didattiche. 
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- Obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente 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. 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. 

- Riorganizzazione degli accessi agli ambienti interni diversi dalle classi, tradotti in modalità 
esecutive con atto conseguente alla presente direttiva, indicando l’affollamento massimo 
per lo svolgimento delle attività didattiche e funzionali alla didattica (regola 35 ASLBAT), 
comunicato a tutti e presente in tutti i locali scolastici.  

- Riorganizzazione prove di evacuazione con direttiva condivisa con R.S.P.P. e Dirigente, 
con rimodulazione parziale delle vie d’esodo e ampliamento fisico del punto di raccolta 
(regola 35 ASLBAT), rinnovando la planimetria d’istituto e sostituendola a quella pre 
esistente, a cura del R.S.P.P. e riportata successivamente in ogni ambiente.  

- Disporre le modifiche documentali indicate comunicandole agli organi collegiali in 
modalità a distanza ovvero in presenza a seconda della situazione epidemiologica in atto 
e delle contestuali operazioni di interventi edilizi in corso. 

 
La gestione della disabilità e degli allievi fragili troverà accomodamenti ragionevoli nel rispetto 
delle regole sul distanziamento fisico, laddove la gestione individuale degli stessi dovrà essere 
pianificata sia nella fase di ingresso sia in costanza di frequenza, in ragione della disabilità stessa. 
Si precisa che non saranno soggetti all’obbligo di mascherina gli studenti con forme di disabilità 
non compatibili con il suo uso continuo, previa indicazione del MMG/Pediatra comunicata in 
istituto per il tramite dei genitori.  

 

L’intera documentazione sarà disposta sul sito ufficiale dell’istituzione scolastica e disponibile in 
formato cartaceo per consultazione al front office ed in ogni ufficio amministrativo.  
 

 

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 
 

 


