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                     ISTITUTO COMPRENSIVO “C. Alvaro” 87075 TREBISACCE (CS) 

Via G. Galilei, 35 – Tel. 0981/51280 - Fax 0981/1903163 

    C.M.: CSIC8A000R - C.F.: 81000370783 

              e- mail: csic8a000r@istruzione.it - csic8a000r@pec.istruzione.it 

sito web: istitutocomprensivotrebisacce.edu.it 

Sede Associata: Albidona 

 

                                           Trebisacce, 19/09/2021 

Circolare n. 27   

A.S. 2021/22                      

     Alle Famiglie e agli alunni 
Ai soggetti interessati   

Al Personale Scolastico  

Al Dsga 

                                                                                 Al RSPP 

           Al sito web - Albo 

 

Oggetto: Ulteriori disposizioni di prevenzione Coronavirus - divieto di ingresso al personale estraneo 

alla scuola – ingressi scaglionati negli Uffici da parte di docenti ed esterni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerate le ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019 emanate dalle autorità competenti;  

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia;  

Considerato che allo stato attuale ancora non è prevista la possibilità di somministrazione del vaccino ai 

soggetti under 12 anni; 

Ritenuto necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente 

presente nel territorio, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati 

dall’art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35 e 

ss.mm.ii.;  

Visto il Regolamento anti COVID-19 Prot. n. 5603/U del 15 settembre 2021 deliberato dal Consiglio 

d’Istituto del 13 settembre 2021; 

Richiamate le disposizioni impartite dall’ufficio scrivente a partire dal 1 settembre 2021; 

Visti i D.L. del 06 agosto 2021 n. 111 e del 10 settembre 2021, n. 122; 

Visto il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative Formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022; 

Visto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di Covid 19 (Anno Scolastico 2021/2022); 

Considerata l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 
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Richiamata l’attenzione della comunità sulle misure organizzative “precauzionali” adottate da questa 

Istituzione scolastica, utili alla riduzione del rischio, al contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  

tutto ciò visto, ritenuto e considerato e a tutela della salute pubblica,  

DECRETA 

a partire da lunedì 20 settembre 2021, valgono per l’intero periodo dell’emergenza sanitaria e fino a 

nuova disposizione, le seguenti 

DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI 

1. Negli orari di ricevimento degli Uffici di segreteria l'accesso agli utenti, compreso il personale 

scolastico, è consentito in maniera scaglionata, esclusivamente previo appuntamento e soltanto per 

circostanze urgenti e indifferibili, considerate tali dagli stessi Uffici. Per evitare code all'interno 

dell'Istituto al di fuori degli uffici, che costituiscono luogo di passaggio per il personale operatore, 

l'accesso è consentito a non più di 1 persona alla volta (dopo regolare registrazione, verifica del Green 

pass e rilascio dell’autodichiarazione anti COVID) per ogni ufficio. La prenotazione dell’appuntamento 

potrà avvenire telefonicamente al numero 0981/51280 oppure scrivendo all’indirizzo email della scuola 

csic8a000r@istruzione.it (nella mail dovranno essere indicati cognome e nome del richiedente, motivo 

della richiesta di appuntamento, recapito telefonico al quale si vuole essere ricontattati). Si ricorda che 

sono da preferire colloqui in modalità telefonica o tramite meet con la stanza della Classe o Ufficio 

desiderato, mentre gli incontri in presenza sono del tutto eccezionali. 

2. I genitori devono limitare ai casi di effettiva urgenza il prelevamento dei figli fuori orario onde evitare 

spiacevoli attese legate all'accesso scaglionato (1 genitore alla volta), in modo da non creare 

assembramenti. In tal caso, l’utenza che si reca presso le sedi scolastiche per l’uscita anticipata dei propri 

figli attenderà all’esterno degli edifici scolastici stessi. 

3. I genitori non devono interferire con comunicazioni ai docenti al momento dell'uscita e non devono 

sostare negli androni degli edifici scolastici, per far sì che tale operazione avvenga nei tempi opportuni 

evitando inutili assembramenti. Non è consentita in nessun caso la sosta negli androni o nelle pertinenze 

delle varie sedi (si attende fuori il portone). 

4. I colloqui con i docenti per questioni inerenti i propri figli si svolgeranno previo appuntamento con i 

docenti stessi che potrà essere fissato mediante comunicazione scritta o telefonica e avverrà in 

videoconferenza o collegamento telefonico, ma non nei locali della scuola, eccetto casi debitamente 

autorizzati dal Dirigente Scolastico). 

5. Le attività di programmazione del personale docente della Scuola primaria si svolgeranno per classi 

parallele in videoconferenza, secondo il calendario e le modalità già note, nel caso sia necessario 

l’incontro in presenza, si dovrà chiedere l’autorizzazione del Dirigente e in tal caso si eviteranno soste e 

assembramenti nell’androne o nelle pertinenze. 

6. Gli esperti esterni autorizzati allo svolgimento delle attività coerenti con il PTOF o con i PON potranno 

accedere muniti di certificazione verde trattandosi di attività utili alla didattica curricolare e destinate a 

gruppi di alunni che costituiscono a tutti gli effetti un gruppo classe. 

7. Gli assistenti all’autonomia e comunicazione e gli assistenti igienico-personali cui è concesso l’ingresso 

per le specifiche attività cui sono destinati, devono prendere visione e attenersi a tutte le disposizioni 

pubblicate sul sito in merito alle azioni di prevenzione, in primis quella relativa al possesso del green 

pass. 

8. Alle famiglie e ai docenti si raccomanda di affrontare il problema con gli allievi, facendo riferimento al 

materiale scientifico distribuito da fonti ufficiali e già disponibile sul sito della scuola. Si raccomanda, 

inoltre, di sensibilizzare gli stessi al lavaggio frequente delle mani, illustrando le modalità per una corretta 

esecuzione, come da materiale illustrativo presente nel sito web della scuola 

9. I viaggi d’istruzione, le visite guidate e la partecipazione a manifestazioni ed eventi programmati 

dall’Istituto potranno svolgersi esclusivamente se il colore della Regione è bianco come da normativa 

ministeriale. Gli stessi saranno eventualmente riprogrammati con successiva comunicazione. 
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Pertanto si specifica che non è consentito ai docenti ricevere persone estranee né è permesso ai 

genitori o ad altro personale accedere alle aule nel corso delle attività didattiche e soffermarsi nei 

corridoi o circolare senza autorizzazione all’interno e nelle aree della Scuola. Per qualsiasi esigenza, 

che va comunicata al Collaboratore scolastico addetto o al referente di plesso, bisogna attendere davanti al 

portone, ciò al fine di non creare disturbo o turbativa di nessun genere. I Collaboratori scolastici si 

assicureranno, quindi, che durante le ore di lezione le porte di ingresso della Scuola siano chiuse. Le 

eventuali richieste di accesso devono essere comunicate al Dirigente Scolastico e, in caso di assenza, al 

docente Collaboratore del DS o al Responsabile di plesso. 

In caso di uscita anticipata dell’alunno o ingresso posticipato per motivi di salute o importanti motivi 

familiari, il genitore dopo aver compilato il foglietto del permesso regolarmente autorizzato e siglato dal 

responsabile di plesso o da un suo sostituto, rimarrà al di là della porta senza entrare nei locali in attesa che 

il collaboratore scolastico prelevi l'alunno dalla classe. 

INVITA  

inoltre, quanti in indirizzo, ad attenersi scrupolosamente ai protocolli e alle normative ministeriali e 

regionali nonché alle disposizioni interne (Regolamento anti COVID e precedenti circolari pubblicate sul 

sito web istituzionale).  

In particolare, con l’intento di limitare e prevenire le occasioni di contagio e di diffusione del virus,  si 

rimarca la necessità di: 

a) Indossare, come da DPCM del 3 novembre 2020, da Nota M.I. del 5 novembre 2020 dai D.L. sopra 

richiamati, obbligatoriamente dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche durante le situazioni di 

staticità, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l'uso della mascherina; 

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e non soffermarsi a parlare nei corridoi e 

negli altri spazi comuni, rispettando attentamente la segnaletica orizzontale e verticale; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone secondo le buone 

prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della 

sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso 

comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver gettato il fazzoletto e prima e dopo aver 

mangiato; 

d) Assicurare una continua e buona aereazione dei locali. 

Inoltre chiunque acceda alle strutture scolastiche, deve rispettare i seguenti prerequisiti di carattere 

generale: 

1) assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° C anche nei tre 

giorni precedenti; 

2) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

3) non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni; 

4) possedere la certificazione verde (la norma non si applica agli alunni e a coloro esentati dalla 

vaccinazione) 
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Si richiama, quindi, tutto il Personale scolastico, i genitori e gli esterni alla scrupolosa osservanza di 

tali disposizioni e si confida nella consueta collaborazione. 

Si dispone che tale disposizione sia portata a conoscenza di tutto il personale e di tutta l’utenza e venga 

pubblicata sul sito web istituzionale Albo pretorio online. 

Si fa presente che il sottoscritto, così come tutti i cittadini, è tenuto a rispettare e a far rispettare la 

normativa attualmente in vigore, che non ammette alcun margine di discrezionalità personale.  

La violazione delle presenti disposizioni sarà perseguita a norma di legge. 

Consapevole del momento delicato che la comunità intera sta attraversando, si fa appello alla 

professionalità e al senso di responsabilità di ciascuno e si confida nella più ampia collaborazione in questa 

fase emergenziale per la nostra comunità educante. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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