Caltanissetta, 14.01.2022
A tutti gli istituti scolastici clienti
LORO SEDI
nota rspp comportamenti covid riaperture scuole

La presente nota modifica e sostituisce la precedente del 12.01.2022. Vengono di seguito riportate le norme
comportamentali da dover rispettare ai fini della prevenzione da contagio Covid:

1. Indossare correttamente la mascherina chirurgica, Ffp2 o Ffp3 (in relazione al livello di rischio legato
alla mansione e alla condizione personale) in maniera continuativa durante la permanenza nelle aree
interne ed esterne di pertinenza dell’istituto scolastico da parte del personale e degli alunni (non sono
assolutamente ammesse le mascherine di comunità);

2. Far aerare costantemente gli ambienti delle aule e degli uffici tenendo SEMPRE le finestre aperte
(anche dei corridoi e delle parti comuni). Solo in caso di condizioni climatiche esterne proibitive si
dovrà provvedere al ricambio dell’aria negli ambienti con apertura delle imposte con una frequenza di
20 minuti e per 5 minuti ogni volta;

3. Evitare assembramenti, rispettare tassativamente il distanziamento fisico di 1 metro tra i vari soggetti
(distanziamento riconducibile a 2 metri all’interno delle classi tra docente ed alunni);

4. Igienizzare correttamente le mani prima di maneggiare oggetti che potrebbero essere scambiati;
5. Igienizzare correttamente gli ambienti come previsto nella procedura di igienizzazione (compilazione
quotidiana del registro di igienizzazione);

6. Evitare commistione tra le varie classi: privilegiare il concetto di “bolla”;
7. Gruppi canori e strumentali sono sospesi;
8. Limitare gli accessi a scuola da parte dei soggetti terzi (genitori, fornitori, ecc…). Gli accessi sono
subordinati al possesso del green pass come da vigente normativa;

9. Le attività legate all’educazione fisica al chiuso devono essere sospese. All’aperto è possibile
effettuarle mantenendo sempre un distanziamento di 1 metro tra i vari soggetti e 2 metri con il
docente.;

10.

Utilizzo della mensa: rispetto del distanziamento di 1 metro tra gli alunni, ricambio di aria
costante nell’ambiente con apertura continua delle imposte; igienizzazione delle mani prima di
manipolare qualsivoglia oggetto; tutti gli operatori dovranno indossare i DPI previsti; tra un turno ed
un altro igienizzazione delle superfici così come previsto dalle procedure specifiche; permanenza nella
sala mensa limitata allo stretto indispensabile; solo se è possibile (in relazione agli accordi con i gestori
della mensa) servire monopasti, rendere disponibili nella sala mensa despenser di igienizzanti e
mascherine di ricambio;

11.
12.

Revocare l’uso della palestra ai soggetti esterni che la usano;

Se non è possibile organizzare da remoto le varie riunioni scolastiche le stesse dovranno
osservare il rispetto del distanziamento (1 mt per lato di ogni soggetto con le sedie occupate a
scacchiera), l’utilizzo costante dei DPI respiratori, l’igienizzazione delle mani, il ricambio continuo di
aria (in quest’ultimo non è possibile per nessun motivo lasciare chiuse le imposte);

13.

Consegnare i DPI previsti ai soggetti interessati e far sottoscrivere OBBLIGATORIAMENTE
agli stessi il verbale di consegna già in vostro possesso.

Si prega di dar massima diffusione della presente nota.
Prof. Riccardo Lo Brutto
rspp esterno
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