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Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Docenti

Ai Collaboratori Scolastici
Al DSGA

Atti – Sito Web

Oggetto: Anno scolastico 2021-2022 –  Indicazioni per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del SARS-CoV-
2.

Si portano a conoscenza degli alunni, dei genitori e dei docenti le misure che questo istituto mette in atto per la  prevenzione
ed il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2:

Ingressi a scuola/ Uscite al termine delle lezioni:

1) Regole generali

 A tutti  i  componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti,  componenti del nucleo
familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la
durata della loro permanenza a scuola, di

a) Indossare la mascherina: con riferimento agli studenti,preferibilmente di tipo  chirurgico, o di comunità (solo di
tipo chirurgico ove non sia possibile rispettare il distanziamento); per il personale della scuola il dispositivo da
adottarsi è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione
del rischio;

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale
e  verticale:  il  distanziamento  fisico  rimane  una  delle  misure  prioritarie  per  ridurre  il  rischio  di
trasmissione del virus in ambiente scolastico;

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi
suggerite  dagli  organi  competenti  (Istituto  superiore  di  sanità,  Organizzazione  mondiale  della  sanità),  in
particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo
aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato

2) Accesso vietato all'edificio scolastico:

a) L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi
influenzali riconducibili  al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un
operatore sanitario qualificato, ovvero il  medico di famiglia, il  pediatra di libera scelta, la guardia medica o il
Numero verde regionale.

b) L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti  stretti  con soggetti  risultati  positivi  al  SARS-CoV-2 o provenga da zone a  rischio  che  eventualmente
saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
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c) L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto
dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola (SAIS029007@istruzione.it) della certificazione medica che
attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza.

3) Ubicazione delle classi

A ciascuna classe è assegnata un’aula didattica su determina del Dirigente scolastico. Gli alunni    utilizzeranno
esclusivamente la relativa scala di  accesso quale canale di  ingresso e uscita ,  come evidenziato nella cartellonistica
esposta negli spazi esterni dell'istituto. 

Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l’aula assegnata alla
propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della scuola, tranne quando devono
recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina:

 In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe
solo se accompagnati dall’insegnante;

 Ai servizi igienici se non presenti all’interno del proprio settore;

L’assegnazione risponde all'esigenza di consentire  il tracciamento dei contatti, in caso di contagio accertato dalle
autorità sanitarie, e le conseguenti misure da adottare.

 Le  studentesse  e  gli  studenti  al  suono  della  campana  di  ingresso  raggiungono  l'aula  assegnata,   rispettando
scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina.

 Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo il
suono della campanella raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.

Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la
mascherina.

Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata entro la
quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico. 

Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule
e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

Prescrizioni circa lo svolgimento delle attività didattiche

All’interno  delle  aule  didattiche  e  dei  laboratori  della  scuola  sono  individuate  le  aree  didattiche  entro  cui  sono
posizionati la cattedra, la lavagna, la smart TV e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza
minima di 2 metri  dalla parete di fondo ai primi banchi, e il  corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi
segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi posteriori.  Sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale
insegnante  di  sostegno di  norma  svolgono la  loro  lezione  all’interno  dell’area  didattica.  Non  è  consentito,  di  norma,
all’insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.

 Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual
volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l’insegnante individua le studentesse e gli
studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.

Per quanto riguarda le   attività didattiche di scienze motorie e sportive,   il CTS non prevede in zona bianca l'uso di
dispositivi di protezione da parte degli studenti  ,    salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le
stesse  attività  da  svolgere  al  chiuso,  è  raccomandata  l'adeguata  aerazione  dei  locali.  Le attività  di  squadra  sono
possibili, ma ,specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali.

Accesso ai servizi igienici

L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli
stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti
sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa.
Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.

Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel
igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone. 



Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai
collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di
prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito  durante
l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza
delle  richieste;  a  tale  scopo  è  previsto  il  registro  quotidiano  delle  uscite  che  i  docenti  cureranno  di  compilare,
segnando l'orario di uscita e di ritorno in aula del singolo alunno.

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei
permessi e perdite di tempo strumentali.

 Precauzioni igieniche personali

A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio
frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di
uso comune.

La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di
sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso
comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante. 

 Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e
fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature
da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro
permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici,
dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Pulizia e sanificazione della scuola

 Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

 Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione
con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di sodio
ipoclorito  (candeggina)  all’1% dopo pulizia.  Per  le  superfici  che  possono  essere  danneggiate  dall’ipoclorito  di  sodio,
utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Accesso agli Uffici Amministrativi

È obbligatorio:

• Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi
non strettamente necessari;

• Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC,
etc.).

Assemblee e Incontri Scuola-Famiglia

Le istituzioni scolastiche provvedono a garantire spazi adeguati per le assemblee e per ogni forma di declinazione della
rappresentanza  e  della  partecipazione  studentesca,  nel  rispetto  delle  regole  del  distanziamento  fisico  e  delle  misure
anticontagio.

Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i loro sostituti possono
prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro.

Per tutto l’anno scolastico 2021/2022 sono sospesi i ricevimenti  collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti,
tranne  nei  casi  caratterizzati  da  particolare  urgenza  e  gravità  su  richiesta  del  Dirigente  scolastico  o  dell’insegnante
interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono  su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al
docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali

Raccomandazioni comuni:

Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in
tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel



proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni
dubbie, ma anche a campione all’ingresso a scuola.

Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di
salute di tutti i loro componenti,  nel rispetto delle norme vigenti,  del Regolamento  e del rinnovato Patto educativo di
corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a
mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

I Docenti cureranno la lettura ragionata in classe della presente circolare, e ne promuoveranno il rispetto delle prescrizioni
ivi contenute.

La Collaboratrice del DS
Prof.ssa Licia Criscuolo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Palma

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 


