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PROTOCOLLO ANTICONTAGIO PER LE RIUNIONI IN PRESENZA 

L’accesso alla scuola avverrà attraverso l’entrata principale. Considerato il limitato numero 

di accessi, potrà essere utilizzata la stessa come via di esodo. 

L’accesso sarà dotato di dispenser per la disinfezione obbligatoria delle mani al momento 

dell’ingresso e sarà costantemente presidiato dal collaboratore scolastico di turno. 

In ciascun ambiente dovrà essere garantita la distanza interpersonale di 2 metri. 

 Al termine della seduta dovranno essere sanificatati arredi, maniglie, interruttori e ogni 

eventuale altro strumento utilizzato (computer, LIM e altri oggetti d’uso). 

Ciascun componente della riunione, previamente convocato, dovrà dichiarare: 

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno e nei tre 

giorni precedenti; 

2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale in cui si tiene la 

riunione favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. 

Il partecipante alla riunione dovrà indossare, per l’intera permanenza nei locali scolastici, 

una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine di 

comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali 

multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e 

respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto, quali ad esempio quelle delle 

procedure d’esame (uso della mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configurerà 

situazioni di contatto stretto (si veda la definizione di “contatto stretto” nella circolare del Ministero 

della Salute del 9 marzo 2020, allegato 2). 

Il Dirigente Scolastico assicura adeguata comunicazione delle presenti misure tramite sito 
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web dell’Istituto Comprensivo “Borgomanero 1” (www.icborgomanero1.edu.it) e tramite supporto 

fisico ben visibile all’ingresso dell’edificio e delle aule destinate alle riunioni. 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul 

senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 

collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti 

previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

Si raccomanda a tutti: 

• di mantenere la distanza interpersonale 

• di utilizzare le mascherine se in presenza di altre persone 

• di arieggiare quanto più possibile i locali 

• di evitare assembramenti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Giuseppa PAVONE  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2,  del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

http://www.icborgomanero1.edu.it/

