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   Terni,26 ottobre 2020  

 

Alle Famiglie degli alunni 

Al Personale 

Al sito web 

Circolare n. 077 

Oggetto: PULIZIA DEI PLESSI E ADERENZA AL PROTOCOLLO 

In vista dell’obbligata riapertura dei Plessi di Cesi, a seguito di negativizzazione della maggioranza 

di alunni e personale e in ottemperanza ai vari DPCM e Protocolli MI, sono giunte nelle ultime ore 

richieste da parte di genitori preoccupati per l’eventualità che il nostro Istituto non si attenga ai 

protocolli di sicurezza che sanciscono le procedure da seguire per la prevenzione oppure in caso di 

casi e focolai di Sars-CoV-2. 

Possiamo rassicurare le famiglie e il personale sul fatto che le disposizioni fornite dal Dirigente e 

dai consulenti per la Sicurezza sono la traduzione fedele di procedure impartite dalle Autorità 

competenti. I Protocolli di riferimento e consultabili da chiunque sono: 

-Le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di sars-cov-2 nelle scuole, redatto in data 

21 agosto 2020 da ISS, Ministero Salute, Ministero Istruzione, INAIL, Regioni Emilia Romagna e 

Veneto e Fondazione Kessler, cosiddetto Rapporto ISSS n. 58/2020;  

-L’Ordinanza n. 55 della Regione Umbria – “Disposizioni per l’ambito scolastico” 

Questi documenti, a loro volta, discendono da una normativa nazionale e sono curvati 

specificamente sull’ambito scolastico. Questi sono i nostri riferimenti procedurali, non possiamo 

attuare protocolli riservati ad altri ambiti (ospedali, aziende, ecc.), né correre dietro a procedure 

che non trovano evidenza scientifica: a tal proposito si consulti la pagina del Ministero della Salute 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalmin

istero&id=4692 

In ultimo è doveroso ricordare che i nostri Protocolli, oltreché conformi alle normativi sono redatti 

in stretta collaborazione con Responsabile Servizi Protezione e Prevenzione (RSPP) e il Medico 

Competente, e sintetizzati nei Prontuari per Docenti e ATA consultabili nella pagine Sicurezza del 

nostro Sito, nonché nelle disposizioni impartite al Personale ATA consultabili nell’Albo online. 
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Pertanto, in data odierna si procederà, come da Protocollo, alla pulizia dei locali e alla seconda 

sanificazione dei plessi di Cesi che, essendo trascorsi più di 7 giorni dall’ultima frequentazione, non 

sarebbe necessaria. Per scrupolo procederemo a sanificazione da parte dei Collaboratori scolastici, 

come previsto dal Rapporto ISS che si riporta in copiaincolla:  

2.2 Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi  

2.2.1 Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola  

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 

visitato o utilizzato la struttura.  

♣ Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.  

♣ Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.  

♣ Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 

mense, bagni e aree comuni.  

♣ Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

Per quanto riguarda il Personale e gli alunni che rientrano, valgono le regole già ampiamente 

ripetute:  

- a

ssenza di sintomi influenzali  

- n

on essere contatto stretto di caso positivo (quindi se in casa sono presenti casi positivi, 

alunni e personale sono automaticamente in quarantena, anche se reduci da una 

quarantena, attenendosi alle regole già enunciate in precedenti circolari reperibili sul sito). 

Per quanto riguarda l’uso delle mascherine, alunni e personale si atterranno al già citato 

protocollo e alle successive disposizioni ministeriali, che prevedono l’uso di mascherina chirurgica 

o di comunità in situazione dinamica, l’uso di mascherine ffpp2 e/o visiera solo in casi particolari o 

per decisione volontaria. Non sono previsti guanti o altri dispositivi di protezione per alunni e 

docenti, se non su base strettamente volontaria o legata a particolari e certificati stati di fragilità. 

Restano fermi i tre pilastri della prevenzione in ambito scolastico: 

distanziamento fisico di almeno un metro 

pulizia frequente delle mani 

aerazione continua dei locali e utilizzo della mascherina in situazioni dinamiche. 

             Il Dirigente Scolastico 
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                                                                                                                                              Paola Cannavale  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2del D.Lgs n.39/1993 

 


