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Roma, 06/04/2022

Ai collaboratori scolastici dell’istituto

COMUNICAZIONE  N. 202

Con la presente, si rendono note le disposizioni da seguire per garantire lo svolgimento in sicurezza
delle attività scolastiche dopo la conclusione dello stato di emergenza sanitaria, cessato il 31 marzo
2022.

Si ricorda che non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da
SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria abbinata a temperatura corporea
superiore a 37,5°.
In ogni caso, per tutti l’accesso alle strutture scolastiche è subordinato, fino al 30 aprile 2022, al
possesso del green pass base.

Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature:

• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia

• utilizzare materiale detergente con azione virucida

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile aperti gli infissi esterni
dei servizi igienici. Sottoporre questi ultimi vengano 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 (inclusi attrezzi da palestra e laboratorio,
utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.

Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico:
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Fermo restando, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi
all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura
corporea superiore a 37,5°, il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di
infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente
predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato
raggiungerà la propria abitazione e in seguito a valutazione del MMG/PLS si deciderà se effettuare il
test e l’attivazione della ASL competente.

Si fa espresso rinvio alla nota M.I. n. 461 del 01/04/2022.

Si raccomanda ai collaboratori la precisa e puntuale compilazione dell’apposito registro aggiornato,
disponibile in ciascun piano.
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Chiara Gallerani

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.
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