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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 2021-‘22 
E 

NORME COMPORTAMENTALI A CUI I LAVORATORI E GLI UTENTI SI DEVONO ATTENERE PER 
RIDURRE LE PROBABILITÀ DI CONTAGIO DA COVID-19 IN STRUTTURA 

 
Aggiornamento 01/05/2022 
 
Il presente documento organizzativo è stato rinnovato a seguito delle disposizioni uscite a marzo-aprile 2022 e della fine 
dello stato di emergenza COVID-19. 
 
Ecco cosa cambia rispetto a quanto indicato nelle precedenti stesure: 
- l’attività delle sezioni rimane divisa e distinta per gruppi all’interno dell’edificio, mentre nel cortile esterno vengono 
eliminate le separazioni 
- essendo solo 3 i bambini che dormono, la stanza nanna è unica con distanza di 2 m. da letto a letto 
- rimane l’uso di mascherine FFP2 per il personale all’interno dell’edificio, mentre non è più obbligatorio all’aperto, salvo 
casi di distanze inferiori a 1 m. 
- dal 1 maggio decade l’obbligo del greenpass, mentre rimane l’obbligo vaccinale  fino al 15/6/22 per il personale scolastico 
 
Rimane l’uso di scrupolosa attenzione per l’igiene di oggetti, superfici e mani, invariate le prassi per il consumo dei pasti 
e per ingresso e uscita. 
Continua ad essere misurata la temperatura corporea dei bambini all’ingresso a scuola. 

 

Continua a permanere il divieto di accesso a scuola con temperatura superiore ai 37.5°C o che siano in possesso di 

sintomatologia respiratoria caratteristica della COVID-19 

 

Per adulti, genitori e non, e bambini di età superiore a 6 anni (dalla scuola primaria in poi) è obbligatorio indossare una 

MASCHERINA (FFP2 o di comunità, chirurgica o in toffa lavabile, anche autoprodotta) per poter accedere ai locali interni 
della scuola. Per i bambini al di sotto dei 6 anni l’uso della mascherina è a discrezione dei genitori. 

Sono dispensati dall’uso della mascherina soggetti con forme di disabilità non compatibili su presentazione di 
certificato medico. 

Per il personale, nel rispetto della normativa vigente, è prevista la possibilità di utilizzo di altri DPI (a disposizione) in 
base all’attività e alla pericolosità della situazione contingente (visiera protettiva, occhiali, mascherina FFP2, guanti in 
nitrile o vinile monouso, grembiuli monouso). 

Si preclude l’accesso alla scuola ed è fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio a persone che non indossino i DPI 
opportuni 

È inoltre vietato l’ingresso e la permanenza in quei locali scolastici eventualmente dichiarati a rischio dalle Autorità 
sanitarie competenti. 

Chiediamo di continuare ad evitare la formazione di assembramenti nei confini dell’istituto, sia nelle aree esterne 
(parcheggi, cortili, etc.) che interne (uffici, spazi condivisi, etc.). 


