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Ai Docenti
Ai genitori
Agli alunni
Al DSGA
Al Personale ATA
Oggetto: Corsi e attività PAI (piano di apprendimento individualizzato): misure di prevenzione e contenimento
emergenza COVID-19: norme di sicurezza e di comportamento.

Con riferimento all’oggetto, al fine di garantire condizioni di sicurezza sanitaria, così come indicato nei
documenti ministeriali per la ripartenza, gli alunni, i docenti coinvolti e il personale ATA si atterranno
scrupolosamente alle seguenti disposizioni:
1.Regole generali per la permanenza a scuola

Sono autorizzati ad accedere nei locali scolastici tutti i docenti e gli studenti coinvolti nelle attività in oggetto.
L’accesso all’edificio scolastico e alle sue pertinenze potrà avvenire esclusivamente indossando correttamente
(cioè in modo che copra e protegga naso e bocca) una mascherina chirurgica.
All’ingresso delle palazzine/androni sarà obbligatorio servirsi della soluzione idroalcolica per l’igienizzazione
delle mani. Per tutta la durata della permanenza a scuola gli studenti seguiranno con rigore le indicazioni del
personale docente e del personale ATA; inoltre tutti dovranno:
a. mantenere rigorosamente la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la
segnaletica orizzontale e verticale e le indicazioni del personale scolastico addetto alla sorveglianza degli
accessi e degli spazi comuni;
b. disinfettare periodicamente le mani con soluzione idroalcolica (gel igienizzante), o con acqua e sapone,
secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione
Mondiale della Sanità); in particolare sarà necessario igienizzare le mani subito dopo il contatto con oggetti di
uso comune.
2. Modalità generali di ingresso nei locali della scuola
a. L’accesso all’edificio scolastico e alle sue pertinenze è vietato in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri
sintomi simil-influenzali (tosse secca, raffreddore, mal di gola, nausea…) riconducibili al COVID-19.

b. L’accesso all’edificio scolastico e alle sue pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia
avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19, si trovi in situazione di quarantena o provenga
da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
3. Organizzazione dell’ingresso, dell’uscita e degli spostamenti nell’edificio scolastico
a. Gli alunni che entrano nell’Istituto scolastico dovranno mantenere il distanziamento di almeno 1 metro e
con la mascherina indossata su naso e bocca. Bisogna altresì evitare gli assembramenti nello spazio esterno
alle pertinenze della scuola.
b. Gli alunni saranno accolti all’ingresso della palazzina/androni da un Collaboratore scolastico ed indirizzati
uno alla volta verso l’aula dove si terrà la lezione; gli alunni seguiranno il percorso segnalato avendo cura di
prestare la massima attenzione al distanziamento di sicurezza (almeno 1 metro).
c. Ciascun alunno porterà una bottiglietta d’acqua (o una borraccia), ad uso esclusivo personale per bere.
d. Al termine delle lezioni, gli alunni, con indosso la mascherina chirurgica e mantenendo il distanziamento
fisico di almeno 1 metro, usciranno ordinatamente.
4. Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche
Studenti

a. Si recheranno e seguiranno le attività in oggetto nelle aule individuate, nel rispetto delle regole del
distanziamento e adottando precauzioni igieniche (uso corretto della mascherina, liquido sanificante).
b. Nelle aule, le sedie e i relativi banchi sono stati debitamente distanziati tra loro secondo le indicazioni
pervenute dagli organi competenti; davanti al banco è indicato da strisce di colore giallo nero la posizione che
il banco deve mantenere; gli alunni dovranno assolutamente tenere tale posizione ed evitare avvicinamenti
tra banchi e sedie. Lo studente occuperà il posto assegnato, che sarà mantenuto per tutta la durata delle
attività di recupero.
c. Una volta seduti al proprio posto, gli alunni potranno togliere la mascherina chirurgica che andrà maneggiata
esclusivamente attraverso gli elastici e riposta in una custodia predisposta dalle famiglie.
d. Dovranno indossare la mascherina chirurgica e rispettare il distanziamento fisico ogni volta che lasceranno
il proprio posto, durante tutti gli spostamenti all’interno della classe o nell’edificio scolastico, e all’uscita fino
al limite delle aree di pertinenza della scuola. e. All’esterno delle pertinenze si dovranno evitare gli
assembramenti.
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f. Tutti dovranno mantenere il distanziamento di almeno 1 metro e con la mascherina chirurgica indossata su
naso e bocca. Bisogna altresì evitare gli assembramenti nello spazio esterno alle pertinenze della scuola.
g. Accederanno a scuola indossando la mascherina chirurgica e potranno toglierla una volta seduti alla propria
postazione. Nelle aule, la sedia della cattedra è stata debitamente distanziata dalle postazioni degli studenti
secondo le indicazioni pervenute dagli organi competenti.
h. In tutti i luoghi destinati alle attività è obbligatorio collocarsi con sedie e banchi rispettando la distanza di
almeno 1 metro.
i. La mascherina andrà indossata ogni volta che si lascia la propria postazione, durante tutti gli spostamenti
all’interno della classe o dell’edificio e all’uscita fino al limite delle aree di pertinenza della scuola.

j. I docenti avranno cura di mantenere un continuo ricambio di aria nelle aule/androni in cui si svolgono le
attività.
5. Accesso ai servizi igienici

L’accesso ai servizi igienici è consentito ad un solo alunno per volta, che indosserà la mascherina per tutto il
tempo e igienizzerà le mani con il gel posto esternamente ai servizi
Prima di uscire dai bagni si laverà le mani con acqua e sapone o le disinfetterà nuovamente con l’apposito gel.
6. Precauzioni igieniche personali

1. Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico né di altri effetti personali durante tutta la
loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le famiglie valutino attentamente quali materiali didattici,
dispositivi elettronici e altri effetti personali far portare giornalmente a scuola ai propri figli, in modo da
renderli autonomi ed evitare l’uso promiscuo dei materiali e delle attrezzature. Inoltre fungerà da
appendiabito lo schienale della propria sedia.
2. Le famiglie doteranno ciascun alunno:
- di una bottiglietta d’acqua o borraccia;
- di una bustina personale nella quale riporre la mascherina;
- eventualmente una boccetta di igienizzante per le mani ad uso personale.

7. Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto

1. Nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico sviluppi febbre o altri sintomi che possano riferirsi ad
una possibile diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, la scuola attiverà le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS
COVID-19 – n. 58/2020”
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%205
8_Scuole_21_8_2020.pdf
Nel predetto documento trovano applicazione anche le indicazioni nel caso in cui un alunno o un operatore
scolastico sviluppi al di fuori dell’Istituto scolastico febbre o altri sintomi che possano riferirsi ad una possibile
diagnosi di infezione da SARS-CoV-2. Nel documento citato, accessibile tramite il link di cui sopra, a pagina 20,
è riportato un chiaro schema riassuntivo (allegato 1).
Referente Covid-19 d’Istituto

1. Il Referente Covid-19 d’Istituto è la prof.ssa Tucci Adele.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa MARIA LALLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

