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Circolare interna n°18 
Torino, 13/09/2021 

 
 

Alle famiglie IC 
Al personale docente e ATA 
Al Direttore SGA 

Al personale ENDAS 
 
 
 

Oggetto: Indicazioni generali di sicurezza – a.s. 2021/2022 
 

Ad integrazione delle precedenti comunicazioni, si trasmettono le indicazioni generali di sicurezza relative al rientro a 
scuola. 

 

 Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati come da comunicazione ricevuta. Si chiede il rispetto rigoroso 
degli orari. 

 L'accesso dei genitori alla scuola sarà possibile solo su appuntamento 

 Ciascun alunno di scuola primaria e secondaria dovrà indossare una mascherina chirurgica .Non è previsto 
l’uso della mascherina per gli studenti di età inferiore ai 6 anni (scuola dell’infanzia) 

 La scuola metterà a disposizione igienizzanti nei diversi locali. Lo studente potrà eventualmente averne anche 
uno di propria dotazione. 

 Ciascun genitore sarà responsabile della misurazione della temperatura del proprio figlio prima 
dell'ingresso a scuola, che non sarà possibile con 37,5° e lo annoterà quotidianamente sul 
diario. 

 Gli intervalli saranno scaglionati ed organizzati. Si traccerà la presenza nei diversi locali, tramite appositi 
registri. 

 Non sarà possibile scambio di cibo o materiale fra gli studenti 

 Non saranno utilizzabili gli spogliatoi delle palestre 

 Le comunicazioni istituzionali avverranno via mail, sito e registro elettronico. 

 Ad ogni alunno sarà fornito un account G-suite, per attività d.a.d o integrative 

 Il rientro degli studenti già risultati positivi all’infezione da Covid 19, certificato dall’autorità 
sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativzzazione del tampone secondo le modalità 
previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza 

 Chiunque accede a scuola-il personale scolastico, i genitori, operatori della mensa, ecc.- ad 
eccezione degli alunni, è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19 (Green pass) 

 
 

 
Si allega estratto del Documento di Valutazione dei Rischi1 con le specifiche indicazioni relative agli studenti ed alla 
gestione degli spazi comuni. 

 

Distinti saluti.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonietta Nusco 

Firmato digitalmente 
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1 
Redatto da Eurotre Srl – RSPP Dott. Enrico Demateis 

 
 
 

Attività didattica in aula 

 

Attività di prevenzione e 
protezione prevista 

Dettaglio 

 

 
Distanziamento e 
organizzazione 

Mantenimento per quanto possibile della distanza interpersonale tra alunni in 
fase statica di 1 metro e mantenimento della distanza dal docente di 2 metri. 
In caso di assenza dell’insegnante, dovendo garantire adeguata sorveglianza, si 
provvede alla suddivisione della classe secondo procedura specifica oppure 
all’accorpamento di classi e utilizzo di spazi o locali che garantiscano adeguato 
distanziamento, quali cortile, palestra, aula 
magna, ecc. 

Igiene delle mani 
Per tutti (personale e alunni) è necessaria l'igienizzazione frequente delle mani 
durante l’attività didattica. Non è necessario l'uso di guanti. 

Igienizzazione delle 
superfici 

Igienizzazione della cattedra pre e post utilizzo a cura dei collaboratori o 
dell’insegnante utilizzando il materiale di sanificazione messo a 
disposizione dalla scuola. 

 
 

 

 
Materiale cartaceo 

Igienizzazione delle mani frequente 
Utilizzo di materiale personale per quanto possibile, evitando scambi 
È possibile e autorizzato appendere cartelloni, disegni e materiale didattico in 
genere, nel rispetto delle indicazioni valide in precedenza (es.: evitare di 
appendere materiale alle plafoniere). 
Correzione dei compiti consentita previa igiene delle mani. 

 

Zaini e giacche 
Igienizzazione delle mani 
Nessuna altra prescrizione o indicazione relativa a utilizzo, 
posizionamento, contatto tra materiali diversi 

 

Giochi 

Riduzione del quantitativo di giochi a disposizione al fine di favorire le 
operazioni ambienti e superfici. 
Divieto di utilizzo di giochi in tessuto / imbottiti. 
Pulizia tra un uso e l’altro. 
Divieto di portare giochi personali da casa. 

 
 
 

 

Oltre a quanto già previsto per l’attività didattica, si dovranno rispettare le prescrizioni di seguito riportate. 
Tali indicazioni sono valide sia per le attività interne che per quelle gestite da esperti esterni. 

 

Attività di prevenzione e 
protezione prevista 

Dettaglio 

Igiene delle mani Igienizzazione delle mani pre e post attività. 

Gestione materiali 
Utilizzo di materiale personale o ad uso esclusivo per quanto possibile, 
evitando scambi. 

 
Igienizzazione delle 
superfici e dei materiali 

Igienizzazione della postazione e dei materiali, strumenti e attrezzature (comprese 
le cuffie nei laboratori di lingue), post utilizzo, a cura dell’insegnante (e 
dell’esperto esterno, se presente) e degli alunni utilizzando il materiale di 
sanificazione messo a disposizione dalla scuola. 
Pulizia del locale fra un gruppo classe e l’altro. 

Attività didattica in laboratorio / attività musicali / attività tecnico-artistiche / attività teatrali / attività 
coreutiche / altre attività 
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Inoltre, per le attività specifiche: 

 

 
Attività con strumenti 
musicali / canto 

Mantenimento per quanto possibile della distanza interpersonale di 1 metro, 
di 2 metri per gli strumenti a fiato e le attività di canto 
Evitare assembramenti privilegiando attività didattiche per ensemble e 
orchestra da camera 
Evitare l’uso promiscuo di ogni ausilio (microfono, leggìo, spartito, plettro, ecc.) 
Igienizzazione strumenti a cura dell’insegnante e degli alunni utilizzando il 
materiale di sanificazione messo a disposizione dalla scuola. 

Attività di arte / disegno 
Mantenimento per quanto possibile della distanza interpersonale di 1 metro 

 

Attività teatrali 
Mantenimento per quanto possibile della distanza interpersonale di 1 metro 
Individuare spazi adeguati allo svolgimento dell’attività. 

 

Attività coreutiche 
Mantenimento della distanza interpersonale di 2 metri 
Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per 
l’attività coreutica, che dovranno essere riposti in zaini o borse personali. 

Biblioteca Igienizzazione delle mani pre e post uso o prestito libri. 
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Le indicazioni di seguito riportate sono valide sia per le attività interne che per quelle gestite da esperti esterni. 
Sono da evitare i giochi di squadra e gli sport di gruppo al chiuso, mentre sono da privilegiare le attività fisiche 
individuali che permettano il distanziamento fisico. Nel dettaglio: 

 

Attività Luogo 

 
Tipologia 

 
Esempi 

 
In palestra 

(zona bianca) 

In palestra 
(zona gialla, 
arancione e 

rossa) 

 
All’aperto 

(zona bianca) 

All’aperto 
(zona gialla, 
arancione e 

rossa) 

 

 
Attività 
motoria di tipo 
aerobico 

 

 
Attività di 
tipo più 
statico in 
generale 

Consentita senza 
uso di mascherina 
ma con 
distanziamento di 
2 metri e 
garantendo 
adeguata 
aerazione 

Consentita senza 
uso di mascherina 
ma con 
distanziamento di 
2 metri e 
garantendo 
adeguata 
aerazione 

 
Consentita senza 
uso di mascherina 
ma con 
distanziamento di 
2 metri 

 
Consentita senza 
uso di mascherina 
ma con 
distanziamento di 
2 metri 

 

 
Attività 
sportiva di 
tipo 
anaerobico 

 

 
Corsa, 
attività 
dinamiche in 
generale 

Consentita senza 
uso di mascherina 
ma con 
distanziamento di 
2 metri e 
garantendo 
adeguata 
aerazione 

 
 

 
Evitare 

 
Consentita senza 
uso di mascherina 
ma con 
distanziamento di 
2 metri 

 
Consentita senza 
uso di mascherina 
ma con 
distanziamento di 
2 metri 

Attività 
sportiva di 
squadra e di 
contatto 

 

Calcetto, 
Basket, ecc. 

Consentito senza 
uso di mascherina 

 
Evitare 

Consentito senza 
uso di mascherina 

 
Evitare 

 

 

Attività di prevenzione e 
protezione prevista 

Dettaglio 

 
Distanziamento e 
organizzazione 

Mantenimento della distanza interpersonale tra alunni come sopra indicato. 

Evitare l’utilizzo degli spogliatoi salvo che non sia possibile garantire il 
distanziamento di un metro fra le diverse postazioni di cambio e la 
sanificazione ad ogni uso. 

Igienizzazione delle 
attrezzature sportive 

Igienizzazione delle attrezzature sportive utilizzate a cura dell’insegnante 
e degli alunni utilizzando il materiale di sanificazione messo a disposizione dalla 
scuola. 

Attività motoria in palestra e all’aperto 
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Attività di prevenzione e 
protezione prevista 

Dettaglio 

 
 

 
Distanziamento e 
organizzazione 

In refettorio / in aula durante refezione: mantenimento della distanza 
interpersonale tra alunni di 1 metro e mantenimento della distanza dal docente 
di 2 metri. 
Il consumo di cibi durante l’intervallo in classe deve avvenire solo seduti al 
proprio banco. Può avvenire anche all’aperto, quando è possibile garantire 
maggior distanziamento. 
In corrispondenza dei distributori di caffè / bevande: mantenimento della 
distanza interpersonale tra alunni di 1 metro. 
Vanno previste opportune segnalazioni a terra per indicare le distanze da 
rispettare in attesa dell’uso. 

 
Igiene delle mani 

Per tutti (personale e alunni) è necessaria l'igienizzazione delle mani prima del 
consumo di pasti / merende. 
In corrispondenza dei distributori di caffè / bevande: igiene delle mani prima 
dell’utilizzo. 

Igienizzazione delle 
superfici 

Igienizzazione dei banchi utilizzando il materiale di sanificazione messo a 
disposizione dalla scuola. 

 
 
 

 

Attività di prevenzione e 
protezione prevista 

Dettaglio 

 

Distanziamento e 
organizzazione 

Svolgimento dell’intervallo in momenti differenziati e non contemporanei per le 
classi della stessa area dell’edificio. 
Mantenimento della distanza per quanto possibile interpersonale tra alunni di 1 
metro e mantenimento della distanza dal docente di 2 metri. Utilizzo 
permanente della mascherina tranne nel momento della 
merenda. Per il consumo di cibi si veda punto precedente. 

Igiene delle mani 
Per tutti (personale e alunni) è necessaria l'igienizzazione delle mani prima 
dell’uscita dall’aula e al rientro in aula 

 
 
 

 

Attività di prevenzione e 
protezione prevista 

Dettaglio 

 
Distanziamento e 
organizzazione 

Mantenimento per quanto possibile della distanza interpersonale tra alunni di 1 
metro e mantenimento della distanza dal docente di 2 metri 

Uso della mascherina come per il tempo scuola 
Le attività di pre e post scuola non sono consentite nella scuola dell’infanzia se 
determinano il mancato rispetto dei gruppi stabili 

Igienizzazione delle 
superfici 

Necessario prima dell’utilizzo successivo come aula 

Refezione / consumo pasti e merende / bar / distributori di caffè e bevande 

Intervallo 

Pre e post scuola 
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Attività di prevenzione e 
protezione prevista 

Dettaglio 

Distanziamento e 
organizzazione 

Mantenimento per quanto possibile della distanza interpersonale tra alunni di 1 
metro durante l’attività didattica e ricreativa all’aperto. 
(N.B.: per le attività motorie si faccia riferimento al capitolo dedicato) 

 
 
 

 

Attività di prevenzione e 
protezione prevista 

Dettaglio 

 Prevedere afflusso di alunni in funzione del numero di vasi presenti (es.: 
 se sono presenti 3 vasi, accederanno al locale servizi 3 studenti 

Afflusso regolamentato ai 
servizi igienici 

contemporaneamente). 
Gli altri alunni attenderanno il loro turno in classe oppure in corridoio con 
adeguato distanziamento, se possibile segnalato a terra. 

 Evitare il lavaggio dei denti e l’igiene orale in generale per evitare la 
 diffusione di droplet. 

 
 
 

 

Attività di prevenzione e 
protezione prevista 

Dettaglio 

 
Distanziamento e 
organizzazione 

Mantenimento della distanza interpersonale tra le persone di 1 metro. 
Individuazione delle postazioni di lavoro che determina il numero di persone che 
possono essere ospitate per attività di sosta prolungata Igienizzazione delle 
postazioni di lavoro, comprese tastiere e mouse 
quando non utilizzate in modo esclusivo 

 
 
 

 

Spazi esterni 

Servizi igienici 

Sala insegnanti 
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Durante l’attività nella scuola dell’infanzia, l’organizzazione didattica dovrà essere pianificata per garantire per 
quanto possibile la presenza di gruppi stabili, ovvero che utilizzano spazi fissi ad uso esclusivo e personale dedicato. 
Inoltre dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

 

Attività di prevenzione e 
protezione prevista 

Dettaglio 

 
Ingressi e uscite 

L’ingresso dei genitori sarà quanto meno contingentato e limitato alla sola 
area di cambio dei bambini. 
In caso di affollamento all’ingresso, l’attesa dovrà avvenire all’esterno. I 
genitori dovranno indossare sempre la mascherina di loro dotazione. 

 

Distanziamento e 
organizzazione 

Organizzazione per gruppi stabili. Al fine di compensare il mancato 
distanziamento e la non obbligatorietà di utilizzo della mascherina per i bambini i 
gruppi stabili avranno la numerosità minore possibile in funzione degli spazi e 
dell’organico a disposizione. 
Il distanziamento dovrà essere mantenuto nei limiti delle possibilità organizzative 
dell’attività (es.: dormitorio, refettorio). 

DPI o altri dispositivi di 
protezione 

Per il personale è necessario l'utilizzo permanente della mascherina chirurgica, 
eventualmente associata alla visiera. 

Igiene delle mani 
Per tutti (personale e alunni) è necessaria l'igienizzazione frequente delle mani 
durante l’attività didattica. Non è necessario l'uso di guanti. 

 
Servizi igienici 

In caso di utilizzo promiscuo della stessa batteria di servizi igienici da parte di 
più gruppi si provvede all’igienizzazione fra un gruppo e l’altro. 
Evitare il lavaggio dei denti e l’igiene orale in generale per evitare la 
diffusione di droplet. 

 
Refettorio 

Nel caso in cui non si mangi in classe, in refettorio occorre salvaguardare gruppi 
stabili garantendo adeguata turnazione o ampio distanziamento (minimo 5 metri) 
In ogni caso è opportuno il distanziamento interpersonale di un metro 

 
 

 
Dormitorio 

Non è possibile organizzare l’uso del locale dormitorio in modo congiunto tra 
sezioni diverse. È possibile l’uso da parte di dormitori in modo esclusivo da parte 
della singola sezione, o, in alternativa, dormire in aula. Prevedere lay-out delle 
brandine che preveda disposizione testa/piedi alternata dei bambini, in modo 
da garantire minimo distanziamento Igienizzazione delle brandine post utilizzo. 
Al termine dell’utilizzo delle brandine rimozione del lenzuolino personale, al fine 
di permettere le operazioni di sanificazione  e, se necessario, 
accatastamento. 

 

Vestiti e materiale 
personale 

Igienizzazione delle mani. 
Garantire la vigilanza riguardo l’uso di materiale personale. 
Nessuna altra prescrizione o indicazione relativa a utilizzo, 
posizionamento, contatto tra materiali diversi. 

 

Giochi 

Riduzione del quantitativo di giochi a disposizione al fine di favorire le 
operazioni ambienti e superfici. 
Divieto di utilizzo di giochi in tessuto / imbottiti. 
Pulizia tra un uso e l’altro. 
Divieto di portare giochi personali da casa. 

Attività nella scuola dell’Infanzia 
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