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MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI dell’ITCG “V. PARETO” 

PER IL RIENTRO A SCUOLA NEL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

SARS-CoV-2 

 

La necessaria ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra 

sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e 

lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti 

costituzionali all’istruzione e alla salute. La scuola porrà in atto, per quanto di sua competenza, ogni misura 

organizzativa finalizzata al contenimento della diffusione dell’epidemia da SARS-COVID-19, dalla 

prevenzione di assembramenti di persone, sia che siano studenti che personale della scuola, negli spazi 

scolastici comuni, alla gestione delle emergenze. 

Per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi cardine che 

hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici del ministero quali:  

1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro);  

2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;  

3. l’uso di mascherine laddove la distanza interpersonale di sicurezza non possa essere garantita. 

 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è: 

� l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti;  

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

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

giorni.  

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea degli studenti e dei 

docenti mentre è obbligatoria per il personale non docente e per i visitatori. 

 

Pur essendo già stato previsto e regolamentato l’uso della didattica digitale integrata (DDI), qualora fosse 

necessario porre in quarantena uno o più gruppi classe o tutto l’istituto, l’auspicio di questa dirigenza è il 

mantenimento della didattica in presenza in orario diurno; affinché ciò si realizzi, è necessaria la più 

consapevole collaborazione delle famiglie, delle studentesse e degli studenti, del personale docente e non 

docente. 

Ulteriori misure organizzative saranno prese in considerazione dell’evolversi della situazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Donatella Mascagna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 

                      

 


