
Ministero dell’Istruzione 
Convitto Nazionale Statale “ G. Piazzi” Sondrio e 

scuole annesse 
 
A tutto il personale 
Agli alunni e ai loro genitori/tutori 
 
OGGETTO: premessa al piano operativo anticovid_19 
 
La  riapertura  della  scuola  attualmente  prevista  nel  mese  di  settembre  2020  pone  dal 
punto  di  vista epidemiologico un possibile aumento del rischio della circolazione del virus 
nella comunità. La questione centrale delle decisioni di riapertura scolastica non è se le 
scuole debbano riaprire o meno, ma piuttosto come procedere con una riapertura scolastica 
più sicura attraverso la comprensione e la consapevolezza dei rischi per la salute pubblica, 
non solo sui bambini, sul personale scolastico e sui loro contatti sociali immediati, ma anche 
su un aumento della trasmissione a livello di virus comunitari. 
Va sottolineato che tutte queste misure possono ridurre il rischio di trasmissione in ambito 
scolastico, ma non possono azzerarlo. Pertanto, in una prospettiva di probabile circolazione 
del virus a settembre, è necessario sviluppare una strategia nazionale di risposta a eventuali 
casi sospetti e confermati che ci si aspetta possano avvenire in ambito scolastico o che 
abbiano ripercussioni su di esso. 
Sono però ancora diverse le incognite, di cui alcune cruciali, che non permettono al 
momento una solida valutazione dell’efficacia delle diverse strategie di intervento. 
Anche la nostra istituzione scolastica ha predisposto un piano operativo, che nel rispetto 
delle indicazioni ad oggi pervenute da parte di Governo, Ministero Istruzione, Ministero 
sanità, Regione Lombardia, Istituto Superiore di sanità, Comitato Tecnico Scientifico è 
raccolto nei seguenti documenti rivolti a studenti  e loro tutori, personale, utenti occasionali 
della scuola. se ne raccomanda un’attenta lettura e il loro rispetto. Il piano operativo potrà 
subire modifiche in relazione all’evolversi della circolazione del virus e delle norme 
conseguenti. 
Al personale verrà consegnato ogni giorno una mascherina chirurgica che andrà sempre 
utilizzata (le eccezioni sono indicate nei documenti  che costituiscono il piano) e dovrà fare 
dichiarazione di atto notorio nella quale dichiarare di essere a conoscenza che per il proprio 
accesso al lavoro è obbligatorio: 
assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 
nei tre giorni precedenti; 
non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni 
e che non accederà al lavoro in mancanza di queste condizioni. 
La temperatura verrà comunque misurata all’ingresso a tutti i dipendenti. 
 
 



ISTRUZIONI PER L’USO DELLA MASCHERINA CHIRURGICA 

Prima di indossare la mascherina   

● lavare le mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi o eseguire 
l’igiene delle mani con soluzione alcolica per almeno 20-30 secondi;    

● indossare la mascherina toccando solo gli elastici o i legacci e avendo cura di 
non toccare la parte interna;   

● posizionare correttamente la mascherina facendo aderire il ferretto superiore 
al naso e portandola sotto il mento; accertarsi di averla indossata nel verso 
giusto (ad esempio nelle mascherine chirurgiche la parta colorata è quella 
esterna); 

Durante l’uso   

● se si deve spostare la mascherina manipolarla sempre utilizzando gli elastici 
o i legacci;   

● se durante l’uso si tocca la mascherina, si deve ripetere l’igiene delle mani;   
● non riporre la mascherina in tasca e non poggiarla su mobili o ripiani;  

Quando si rimuove   

● manipolare la mascherina utilizzando sempre gli elastici o i legacci;   
● lavare le mani con acqua e sapone o eseguire l'igiene delle mani con una 

soluzione alcolica; 

LA MASCHERINA CHIRURGICA VA SMALTITA NELL’INDIFFERENZIATA 

IL RETTORE 
prof. Gianfranco Bonomi Boseggia 

 

 
 
 


