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Alle famiglie
Agli studenti
p.c. Ai docenti
alla DSGA e personale ATA
Bacheca Web
Agli Atti

OGGETTO: attività didattica in presenza per l’anno scolastico 2020/21. Misure di sicurezza e
prevenzione per la gestione del rischio da COVID-19. Programmazione corsi di
recupero e modalità di avvio delle lezioni.

Cari genitori, studentesse e studenti,
con trepidazione e con l’augurio sentito di un inizio favorevole, vengo a comunicarvi il riavvio in
presenza delle nostre attività didattiche, con le necessarie raccomandazioni, affinché tutto si
svolga in serenità e sicurezza.
Dal 2 al 12 settembre avranno inizio i corsi di recupero già calendarizzati e comunicati agli
studenti, dedicati al recupero del maggior numero di materie per le quali è stato possibile attivare
un modulo di ore. I corsi sono un’opportunità offerta dalla scuola e dalla professionalità dei nostri
docenti che hanno a cuore il successo dei vostri ragazzi. Si tratta di “attività ordinaria” della
scuola, pertanto le assenze di tutti gli studenti con PAI dovranno essere motivate e giustificate.
I corsi di recupero del periodo 2-12 settembre costituiscono un primo intervento prima dell’inizio
dell’anno scolastico e saranno successivamente seguiti da altre modalità di recupero, quali il
recupero in itinere per il primo periodo, gli sportelli e le ore di potenziamento di alcune discipline.
Le modalità di verifica degli esiti saranno decise dal Collegio docenti e prontamente comunicate.
Pur comprendendo lo scetticismo e le paure di alcuni genitori per i rischi di salute nell’attività
scolastica in presenza, mi sento di incoraggiare le famiglie a dare fiducia alla scuola e alla sua
capacità di salvaguardare l’utenza e di organizzare efficacemente il proprio servizio. Sappiamo
altrettanto che in materia di salute non vi sono mai garanzie assolute ma i nostri ragazzi hanno
certamente bisogno di riprendere un contatto “protetto” con il loro ambiente formativo.
Per i corsi di recupero, verrà seguito il protocollo di sicurezza che è qui di seguito illustrato e che
sarà applicato per tutto il periodo di emergenza COVID (salvo aggravamenti delle condizioni
epidemiologiche che dovessero indurre alla sospensione delle attività in presenza). Va tuttavia
precisato che il numero ridotto di studenti per gruppi e per aula in presenza nei corsi di recupero
diminuisce fortemente qualsiasi tipo di rischio.

Per quanto riguarda l’inizio delle lezioni regolari dal 14 settembre, sarà opportunamente
pubblicato il quadro orario successivamente. Le indicazioni operative generali per la gestione
dell’attività didattica in sicurezza vengono fornite nel presente documento.
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Per un corretto avvio dell’anno scolastico, è d’obbligo qui invocare la massima
collaborazione delle famiglie nel controllo della condizione di salute degli studenti e
nell’esercizio della responsabilità non solo verso i propri figli ma anche verso tutte le
persone presenti nell’ambiente scolastico. Si raccomanda pertanto la misurazione
preventiva della temperatura prima dell’accesso nell’ambiente scolastico, nonché la
frequente disinfezione delle mani e l’uso quotidiano della mascherina di comunità
(quelle chirurgiche saranno fornite eventualmente successivamente per le attività di
laboratorio).
Si raccomanda la lettura di quanto qui di seguito indicato, sulla base del DPCM del 14/7/2020;
del Protocollo quadro per la “Prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine
all’emergenza sanitaria da Covid-19”, validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a
supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l’emergenza Covid-19, e sottoscritto
il 24 luglio 2020; del “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19” sottoscritto tra il M.I.
e le parti sociali; delle successive indicazioni normative e scientifiche.
Misure di sicurezza per contrastare il rischio da COVID-19
Tutti gli ambienti scolastici (aule ordinarie, corridoi, atrio, sale, palestra, laboratori e aule
attrezzate etc.) sono sottoposti regolarmente e dopo l’uso alle procedure di pulizia, igienizzazione
e sanificazione previste per il contrasto al rischio di contaminazione COVID-19, secondo le
indicazioni del CTS (Comitato tecnico scientifico). Per tutti gli ambienti è stata calcolata la
capienza massima, secondo i valori di rapporto previsti m 2 / n. alunni. Saranno seguiti i protocolli
del distanziamento e dell’aereazione frequente degli ambienti.
Misure organizzative
Si informa che:

 In relazione alle caratteristiche strutturali delle due sedi di Gardone e di Desenzano che
compongono l’Istituto e agli spazi esterni ed interni agli edifici funzionali all’accesso (atri,
corridoi, scale, ecc.), sono stabilite le modalità di entrata e uscita dalla sede scolastica
sia del personale che dell’utenza (studenti e genitori) e di altri visitatori (fornitori,
manutentori, gestori dei distributori automatici di bevande, ecc.), nel seguente modo:

 GARDONE: a) ingresso principale da scalinata riservato ai docenti, genitori e
visitatori; b) ingresso laterale al piano rialzato (ingresso nord) riservato alle classi
disposte al secondo piano e alle due classi disposte nelle due aule più a nord del
primo piano (totale classi 8)
c) ingresso porta uscita d'emergenza al piano
seminterrato per gli studenti delle aule disposte al primo piano (eccetto le due di cui
sopra, totale classi 8);

 DESENZANO: a) ingresso principale riservato ai docenti, genitori e visitatori e
studenti delle attività di laboratorio e eventuali classi segnalate (es. classi sede
Catullo per uso del badge); b) ingresso uscita d’emergenza a “ponte” per gli studenti
della sede principale, primo piano o classi segnalate; c) ingresso piano terra plesso
“Roseto”; d) ingresso piano terra plesso “Catullo”.

 Sono regolamentate le attività e le situazioni che possono dar luogo ad assembramenti
attraverso specifiche disposizioni logistiche e diversificazioni orarie (es.: pausa
socializzazione scaglionata).

di

 E’ costituito un Comitato (DS, RSPP, MC, RLS e responsabili COVID) per l’applicazione e la
verifica delle misure di prevenzione e protezione adottate.

 E’ adottata una procedura per gestire i casi degli alunni che si ammalano o che sono stati a
contatto con persone ammalate.
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Misure di prevenzione
Si raccomanda a tutti gli studenti, a tutte le famiglie e ai docenti:
 In conformità al verbale del CTS del 12 agosto 2020 n. COVID/0044508,
l’installazione e l’utilizzo dell’applicazione IMMUNI.
 L’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,
contattando il Medico di Medicina Generale, in presenza di febbre (maggiore o uguale a 37,5°
C) o altri sintomi influenzali quali: tosse, congiuntivite, dolori muscolari, da gestire con il
proprio medico di famiglia.
 La preclusione dell’accesso all’edificio scolastico a chi mostri sintomi influenzali o, negli ultimi
14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o con persone e
conviventi che abbiano manifestato sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5° C,
congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore, contatto con persone positive al virus nei
14 giorni precedenti).
 La temperatura sarà rilevata a campione con termometro digitale ad infrarossi all’accesso
alla scuola da parte della persona incaricata che sarà dotata di mascherina chirurgica, salvo
diverse indicazioni regionali.
 L'ingresso di studenti, docenti e personale ATA già risultati positivi all'infezione da COVID 19
dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione
medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste
e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
 L’impegno a mantenere la distanza di sicurezza superiore ad 1 metro e la distanza sociale di
2 metri.
 L’impegno a EVITARE ASSEMBRAMENTI.
 L’obbligo di indossare mascherine chirurgiche o di comunità, quando non è possibile
rispettare la distanza di almeno 1 metro, o negli spostamenti tra aule. L’utilizzo delle
mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio
(come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate
e prioritarie. La mascherina chirurgica va sostituita quando diventa umida.
 E’ comunque regola necessaria, per prevenire il contagio, lavarsi frequentemente ed
accuratamente le mani dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi, prima
di portarle al viso, agli occhi, alla bocca. L’uso dei guanti non sostituisce il lavaggio delle
mani. La Direzione provvederà a posizionare nei servizi igienici e all’ingresso di ogni aula i
dispensatori di soluzione disinfettante.
Gestione dell’accesso degli utenti esterni
Nell’atrio d’ingresso dei plessi sono affissi appositi depliants informativi da fonti ufficiali quali il
Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità sui comportamenti da adottare.
Le relazioni con l'utenza avverranno prevalentemente mediante il ricorso alla posta elettronica
istituzionale; invitando gli interessati a lasciare numero telefonico e indirizzo mail di contatto.
L’accesso all’utenza nelle aree esterne ai plessi scolastici per il ritiro di libri, abbigliamento o altro
materiale, è consentito rispettando quanto segue:
 Verrà eseguita la misurazione della temperatura e nel caso questa fosse uguale o
superiore a 37,5 C, la persona non verrà fatta entrare nell’istituto; successivamente si
provvederà ad informare il Dirigente Scolastico.
 È consentito l’accesso a suddette aree solo mediante appuntamento e previa la preventiva
conferma alla Direzione che: né la persona che chiede di accedere, né i propri conviventi
hanno manifestato sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5° C, congiuntivite,
dolori muscolari nelle ultime 24 ore e che le persone non hanno avuto contatti con
persone positive nei 14 giorni precedenti); si accede uno alla volta, indossando
mascherina chirurgica e guanti.
I colloqui con le famiglie saranno debitamente regolamentati successivamente, in base
all’andamento epidemiologico. A partire dal mese di ottobre, sarà comunque possibile richiedere
il colloquio con i docenti in videoconferenza.
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Ripresa dell’attività didattica in presenza
Al fine di consentire il rientro a scuola in presenza a tutti gli alunni, secondo i criteri di sicurezza
indicati nei documenti citati in premessa, è stato necessario riorganizzare gli spazi, gli ambienti
e l’orario di ingresso e uscita, che saranno scaglionati su due turni: ore 8:00 – 14:00 per le
classi del biennio; ore 10:00 – 16:00 per le classi del triennio (salvo periodo iniziale di
settembre dove si prevede orario ridotto). Fintanto che permane lo stato di emergenza sanitaria,
quindi, la scuola sarà rimodulata sia sul piano organizzativo sia sul piano didattico. La previsione
di fattibilità della didattica in presenza per il nostro Istituto si basa sul calcolo del numero
massimo di allievi che ciascuna aula può contenere (rapporto MQ. utili / 1,82 per
alunno con la variante banchi piccoli/ banchi grandi) e dunque sulla previsione di
quante classi dovranno lavorare in didattica a distanza sincrona per il numero di allievi
in esubero, secondo rotazione settimanale (es.: l’aula 1A può contenere al massimo 23
alunni ma la classe assegnata a tale spazio è di 25 alunni → si prevede che, a partire dai primi
studenti in elenco, due studenti a settimana seguiranno le lezioni da casa, nei giorni in cui non
è prevista l’attività di laboratorio. Per tali giorni invece, poiché i laboratori sono in grado di
ospitare generalmente tutti i gruppi classe, si sta approntando uno spazio a scuola per
permettere agli studenti in esubero di seguire le lezioni di aula prima o dopo i laboratori, con
l’uso di dispositivi predisposti a tale scopo). Secondo le presenti stime, le classi a rotazione
sono 4 su 15 a Gardone e 13 su 28 a Desenzano. Prima della ripresa delle attività in
presenza, verrà fornito specifico elenco delle classi a rotazione. Sono escluse dalla rotazione le
classi prime per permettere ai nuovi studenti di conoscere l’ambiente e i loro professori.
Non è previsto il differimento della didattica in presenza, piuttosto soltanto una riduzione delle
ore giornaliere per le prime settimane. L’unità oraria di lezione resta di 60 minuti. Si stanno
attrezzando tutte le aule con notebook e proiettori per la didattica digitale integrata (DDI).
Si ricorda, tuttavia, che per poter sopperire momentaneamente all’esecuzione di lavori
strutturali, rimodulazione d’arredamento con nuovi banchi e ricerca di nuovi spazi didattici per il
distanziamento fisico tra i docenti e gli alunni, il CTS, con verbale d’aggiornamento inviato al
ministero dell’istruzione il 13/08/2020, ha concesso l’utilizzo delle mascherine chirurgiche anche
durante fasi o situazioni didattiche statiche che risultino inferiori al metro di distanza.
Per poter sostenere la nuova organizzazione, sarà indispensabile il contributo di tutte le
componenti della comunità scolastica. In particolare, sarà fondamentale il dialogo tra scuola e
famiglia, al fine di comprendere e appianare le reciproche difficoltà, nell’obiettivo comune di
garantire ai ragazzi una frequenza scolastica quanto più ampia e serena possibile.
Il presente documento ha lo scopo di condividere con tutti le strategie e le soluzioni adottate per
consentire l’apertura e il funzionamento del servizio scolastico e di rendere a tutti più semplice
l’applicazione dei protocolli di comportamento cui sarà importantissimo attenersi.

Aule ordinarie
Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, che costituisce una delle più
importanti misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, utilizzando le istruzioni di
seguito riportate, è stato individuato il numero massimo di allievi che ogni aula può contenere
mediante:
1. La delimitazione dello spazio destinato al docente, pari ad una fascia di almeno 1,5 m di
larghezza (o inferiore in rapporto alla dimensione del locale aula es:1,3 m), a partire dal
muro dietro la cattedra. La cattedra è stata collocata in modo che tra la bocca del docente
e la bocca degli allievi chiamati alla lavagna ci siano sempre almeno 2 metri; nel caso
ciò non fosse possibile l’insegnante deve indossare la mascherina chirurgica. La distanza
di 2 metri deve essere garantita anche tra la bocca dell’insegnante e la bocca dell’alunno
che occupa il banco più vicino alla cattedra.
2. Il distanziamento degli allievi dalle finestre, in relazione al tipo di apertura di queste
ultime.
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3. La collocazione dei banchi per righe e colonne, considerando i seguenti vincoli:
non invadere gli spazi delimitati ai punti 1 e 2;
tra ogni colonna di banchi lasciare un corridoio per garantire la via di fuga
in caso d’emergenza, secondo le indicazioni previste di distanza ottimale o
sufficiente;
 mantenere la distanza di almeno 1 m tra le rime buccali degli alunni seduti
ad un banco e quello successivo;
 tra la prima riga di banchi e il bordo della cattedra lasciare un corridoio per
garantire la via di fuga in caso d’emergenza (non meno di 0,6 m).
Il numero di banchi posizionati all’interno dell’aula costituisce la massima capienza
dell’aula.
Il personale docente può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i
banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la
mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se
prima si è disinfettato le mani.
Analogamente gli allievi che si muovono all’interno dell’aula per accedere alla
lavagna od ai servizi igienici devono indossare la mascherina (di comunità o
chirurgica).
All’esterno della porta di accesso all’aula o all’interno della stessa è stato installato un
dispenser con soluzione igienizzante da utilizzare da ciascuna alunno nel momento
dell’accesso.
Su ogni cattedra è stato posato un dispenser con soluzione igienizzante che deve essere
utilizzato dal docente al termine della propria ora. L’insegnate, utilizzando un panno
carta imbevuto della soluzione, dovrà provvedere alla pulizia dalla postazione
di lavoro e di eventuale tastiera e schermo utilizzati. Il panno carta, dopo
l’utilizzo è conferito nel cestino presente nell’aula.
predisposizione delle aule saranno adottati i seguenti criteri:
segnare sul pavimento la posizione corretta delle file di banchi mediante strisce di nastro
adesivo, in modo che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale
spostamento (ad esempio per le pulizie);
delimitare l’area interattiva con strisce di nastro adesivo, in modo da garantire la
distanza tra bocca docente e bocca alunno della prima fila a 2 metri;
esporre all’esterno dell’aula un cartello indicante la sua massima capienza;
il principio del distanziamento fisico deve essere combinato con quello dell’arieggiamento
frequente; da qui l’attenzione alle finestre dell’aula, che si dovrebbe poter tenere aperte
anche durante le lezioni se le condizioni climatiche lo consentono, assieme alla porta
dell’aula, se possibile. Le finestre saranno aperte comunque per almeno 5 minuti
ogni ora;
il principio, in combinazione con i precedenti e sempre come misura di prevenzione del
rischio di contagio dal COVID-19, della disinfezione periodica delle mani con prodotti
a base alcolica; in ogni aula sono posizionati dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia
degli allievi che dei docenti.



4.
5.

6.

7.

8.

Per la








Laboratori e aule attrezzate
Strumenti e attrezzature saranno puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni
caso è garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica
attività o attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti è
necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti.
Il docente può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni
di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come
gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo, solo se prima si è
disinfettato le mani. Per tale ragione, sarà opportuno dotare il personale e gli studenti
di guanti.
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Qualora l’analisi degli spazi a disposizione, in relazione al necessario distanziamento fisico,
dovesse condurre alla divisione della classe (o delle classi che si turnano), si provvederà (anche
per ragioni di funzionalità didattica) a suddividerla in due gruppi di egual numero e a sfruttare,
laddove possibile, la compresenza, con metà classe in laboratorio e l’altra metà in aula.
Per ragioni organizzative e prudenziali, si precisa che i laboratori di cucina non saranno
attivati fino alla fine di settembre. Le classi in orario, per la giornata delle esercitazioni
pratiche di cucina, svolgeranno didattica a distanza da casa.
Spazi comuni non didattici
Negli spazi comuni non didattici quali l’atrio d’ ingresso, i corridoi, l’area ricreazione ovvero i
piani, la sala insegnanti, i servizi igienici è individuata e segnalata la capienza massima, vale a
dire il massimo numero di persone che vi possono stazionare. Si ricorda che la presa in carico
degli allievi, anche in termini di responsabilità di custodia, ha inizio con l’arrivo dell’allievo
all’interno dell’area di pertinenza dell’edificio.
Ingresso a scuola (con successiva comunicazione saranno forniti gli orari dei trasporti)
Saranno stati utilizzati il maggior numero possibile di ingressi all’edificio serviti da spazi esterni
con piano di calpestio idoneo (sono state escluse le parti a verde per evitare in caso di maltempo
di sporcare corridoi ed aule), ciò per limitare al massimo gli assembramenti. All’esterno
o all’interno della recinzione scolastica in prossimità degli accessi individuati saranno definiti
e nominati con apposita cartellonistica spazi (box aula) di dimensioni adeguate a
contenere le singole classi; in questo modo l’alunno al proprio arrivo (anche 5 minuti prima
della campanella), accede nello spazio assegnato mantenendo la distanza di 1 metro da altri
alunni presenti e comunque sempre con la mascherina indossata. Ciò consente la
composizione preventiva della classe che, secondo l’ordine di ingresso stabilito e comunicato a
circolare, sarà presa in carico dal docente o dal vicepreside e indirizzata verso la propria aula.
Per tale procedura, è previsto uno scaglionamento progressivo di ingresso a partire dalle
ore 7:50 fino alle 8:15 per le classi del biennio, e dalle 9:45 alle 10:15 per le classi del
triennio A DESENZANO; unico orario d’ingresso 7:50 fino alle 8:15 per le classi di
GARDONE, tenendo conto che da quest’anno saranno posizionati due totem in
ciascuna sede per la rilevazione automatica delle presenze degli studenti con il badge
(seguirà specifica circolare). Per accedere all’interno dell’edificio si useranno tutte le scale interne
ed esterne, secondo indicazioni da circolare che seguirà, per ciascun piano e ciascuna classe. La
successione degli ingressi seguirà criteri di distanza maggiore: entra la classe che accede all’aula
più lontana e, a seguire, le altre. Al fine di ridurre gli spostamenti interni, si è operato in modo
che la distribuzione delle classi negli spazi interni/esterni agli ingressi sia il più vicino possibile
alle rispettive aule o aree di attività.
Gli alunni durante la permanenza negli spazi interni/esterni e lungo tutto il tragitto di
accesso al proprio banco devono indossare la mascherina (chirurgica o di comunità).
La mascherina può essere tolta solo dopo che l’alunno si è seduto al proprio banco.
L’accesso degli alunni nelle aule avviene in modo che entrino per primi coloro che devono
raggiungere i banchi più lontani rispetto alla cattedra (ultima fila) ed a seguire gli altri alunni
sempre con riferimento al proprio banco ed alla fila dello stesso. Gli alunni all’accesso all’aula
devo igienizzarsi le mani utilizzando gli appositi dispenser. Per consentire agli alunni di
avere la percezione della distanza da rispettare (1 metro), lungo i percorsi di accesso sono state
applicate sul pavimento alcune strisce (mediamente) distanti l’una dall’altra di 1 metro.
Per l’accesso e l’uscita dalle aule è consentito il doppio senso di marcia nei corridoi, con l’obbligo
di mantenere la destra nel percorrerli (anche predisponendo apposite linee divisorie al centro
degli stessi). Durante i periodi di “sosta breve” nelle aree di attesa prima dell’accesso all’aula
deve essere garantita la sorveglianza da parte del docente e/o del collaboratore scolastico al
piano.
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Uscita da scuola
Saranno seguite le medesime procedure dell’ingresso, con la differenza che non si prevedono
soste brevi di attesa o lo stazionamento degli allievi e del personale all’interno dell’edificio.
Valgono quindi le indicazioni già fornite: utilizzo del maggior numero possibile di uscite; riduzione
al minimo della lunghezza dei tragitti interni verso l’uscita e definizione di un’unica direzione di
marcia lungo i corridoi ovvero sull’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli.
Sale ristorante
Sulla base del calcolo della capienza delle sale grandi nelle due sedi, risulta che è possibile
rispettare il distanziamento previsto per il numero massimo di alunni delle due classi che di solito
in contemporanea fanno esercitazione di cucina e di sala, includendo gli alunni impegnati nel
laboratorio di cucina. Prima dell’inizio delle attività, saranno date istruzioni precise agli alunni
sui dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, distanziamento necessario, uso di
utensili di cucina, lavaggio ect.) secondo la normativa HACCP prevista per le misure anti COVID19 e la somministrazione di cibo.
Pausa di socializzazione (ricreazione)
Sono previste le seguenti pause diversificate per evitare assembramenti:
PERIODO

Tutto l’anno (o fino al
protrarsi dell’emergenza)

PERIODO

ORARIO
RICREAZIONE
GARDONE
ore 09:50 - 10:10

CLASSI

classi del secondo piano

ore 10:50 – 11:10

classi del primo piano

14/09 – 30/09
14/09 – 30/09

ORARIO
RICREAZIONE
DESENZANO
ore 09:50 - 10:10
ore 11:50 – 12:10

CLASSI

classi del biennio
classi del triennio

01/10- da destinarsi
01/10- da destinarsi

ore 10:50 - 11:10
ore 12:50 - 13:10

classi del biennio
classi del triennio

Come regola generale, la ricreazione sarà effettuata in spazi esterni all’edificio finché la stagione
lo permette. L’insegnante dell’ora in cui suona la campana d’inizio ricreazione sarà incaricato
della sorveglianza degli studenti e del loro accompagnamento in cortile, fino all’arrivo del collega
che gli darà eventualmente il cambio nella sorveglianza (si tenga conto del fatto che le ricreazioni
sono a orari diversi a seconda delle classi). In caso di necessità (condizioni metereologiche
avverse) si potranno utilizzare gli ambienti interni, ovvero i corridoi del piano, sempre che gli
studenti rispettino la distanza sociale prevista debitamente contrassegnata sul pavimento,
calcolata sull’indice di affollamento per lo stazionamento di breve durata (1,25m 2 per alunno),
o l’aula stessa nella quale gli studenti dovranno restare seduti sorvegliati dall’insegnante dell’ora.
Durante la ricreazione tutti (docenti e alunni) dovranno indossare la mascherina, che potrà
essere tolta solo per consumare la merenda. Il rientro in classe avverrà secondo le indicazioni
già fornite per l’accesso alle aule. Durante la ricreazione non è consentito agli alunni l’uso
dei distributori automatici di bevande e merende, fino a diverse indicazioni. Pertanto
si consiglia alle famiglie di rifornire preventivamente ciascuno studente del
necessario.

7

Servizi igienici
I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da
COVID-19. Saranno applicate le necessarie misure di pulizia e disinfezione da parte dei
collaboratori scolastici di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria)
. Si raccomanda agli insegnanti e agli studenti di evitare l’uso dei servizi igienici da parte di più
persone contemporaneamente. Durante lo svolgimento dell’attività didattica i collaboratori
scolastici presenti al piano vigilano sull’accesso ai servizi in modo che vi sia una sola persona
presente alla volta. Per tale ragione, è opportuno che l’uso dei servizi sia scaglionato durante
la mattinata e non concentrato durante la pausa di socializzazione. I blocchi bagno saranno
assegnati alle medesime classi indicate. All’esterno dei servizi igienici sono presenti dispenser di
soluzione idroalcolica (minimo al 60% di alcol), da utilizzare a cura degli alunni prima di entrare
nei bagni. Si raccomanda il lavaggio delle mani con il sapone liquido presente in ogni servizio
igienico e la ripetuta disinfezione delle mani dopo l’uso dei servizi.
Disposizioni finali
Al fine di poter garantire il funzionamento del servizio scolastico nel rispetto reciproco si ribadisce
la necessità di un puntuale rispetto delle regole di comportamento su esposte. Il mancato rispetto
delle norme di prevenzione e contenimento del rischio sanitario comporteranno azione
disciplinare, fino all’allontanamento dalla scuola.
La Dirigente scolastica
Dott.ssa Tecla Gaio
“Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate”

Responsabile del procedimento: A.A. Cristina Bovis
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