Circ. n.131

Al Personale Docente e ATA
Al DSGA
Al Sito Web
OGGETTO: Nota M I 461 del 01/04/2022 – Prime indicazioni relative alle misure di
sicurezza di carattere sanitario da applicare a partire dal 1/4/2022.
Facendo seguito alla circolare interna n. 125 del 29/03/2022, avente ad oggetto
“nuove regole scolastico covid per la scuola dal 1 aprile decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24“, si
trasmette la Nota Ministeriale 461 - 1 aprile 2022, avente ad oggetto “Prime indicazioni
relative alle misure di sicurezza di carattere sanitario da applicare a partire dal 1/4/2022”.
La Nota pone l’attenzione sulle misure sanitarie da applicare, in particolare: le modalità e
le condizioni di accesso e permanenza nei locali scolastici;








le operazioni di pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature, con riferimento al
crono programma d’istituto (vedi il DVR ANTICOVID e le Istruzioni Operative
trasmesse periodicamente al personale scolastico);
le disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno
dell’istituto scolastico. Nello specifico - Non è consentito accedere o permanere nei
locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una
sintomatologia respiratoria abbinata a temperatura corporea superiore a 37,5°;
L’ accesso alle strutture scolastiche è subordinato, fino al 30 aprile 2022, al possesso
del green pass base; - E’ consentito, fino al 15 giugno 2022, lo svolgimento delle
attività didattiche a contatto con gli alunni soltanto al personale docente ed
educativo non inadempiente con l’obbligo vaccinale, che risulti quindi in possesso
di green pass rafforzato, nonché ai soggetti esentati dalla vaccinazione.
DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E
ATTREZZATURE
E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli
ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare
attraverso un registro regolarmente aggiornato. Nel piano di pulizia occorre
includere almeno: - gli ambienti di lavoro e le aule; - le palestre; - le aree comuni; le aree ristoro e mensa; - i servizi igienici e gli spogliatoi; - le attrezzature e

postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; - materiale didattico e ludico; le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).
E’
ASSOLUTAMENTE
NECESSARIO:
Assicurare
quotidianamente,
accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia; - Utilizzare materiale
detergente con azione virucida; - Garantire l’ adeguata aerazione di tutti i locali,
mantenendo il più possibile aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia
che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno,
eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi
fognari delle toilette; - Sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti
destinati all'uso degli alunni.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO Il personale scolastico o l’alunno
che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 : - viene ospitato nella
stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di
alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. - Il soggetto interessato
raggiungerà la propria abitazione e, in seguito a valutazione del MMG/PLS, si
deciderà se effettuare il test e l’attivazione della ASL competente. Si raccomanda
un’attenta lettura della Nota in oggetto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Tosco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L . n. 39/93
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