
RIENTRIAMO A SCUOLA  

Gentili colleghi, sperando di fare cosa utile e gradita, pubblichiamo i riferimenti legislativi con le indicazioni 
per il rientro a scuola in sicurezza, invitandovi a prenderne visione: 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/norme.html 

- Nel documento del M.I.  n. 39 del 26 giugno 2020 (foglio 40, pag.16)  

“Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-
d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918 

si può trovare questo specifico paragrafo: 

“Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata 

aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato 

nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i 

giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che 

permettano il distanziamento fisico.” 

- Nel documento del M.I.  n. 87  del 6 agosto 2020 (pag.7)  

“ Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di covid 19” 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-
373d69ece80f?t=1596709448986 

si può trovare questo specifico paragrafo: 

2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 

“E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la 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). L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà 

essere effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma … (segue)” 

ATTENZIONE !  Vi invitiamo a prendere visione del documento DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) 

del vostro Istituto,  aggiornato durante il periodo estivo  dal R.S.P.P. e dal D.S.,  nel quale dovrebbe essere  

inserito un paragrafo relativo all’utilizzo delle palestre e degli spogliatoi.   

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

“Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggere tutti” 
 
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e 
NON venire a scuola.  
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.  
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il 
contatto fisico con i compagni.  
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la 
mascherina  
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