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Del 12 settembre 2020

Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Agli studenti e alle loro
famiglie

Oggetto: Indicazioni di sicurezza per Docenti, famiglie e studenti

Si tramettono in allegato le misure per la prevenzione del contagio da SARS-COV-2
elaborate sulla base delle indicazioni ministeriali e del protocollo approvato.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Irene de Angelis Curtis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI STUDENTI
LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
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 chirurgica 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 in 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.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE
Disinfetta le mani all’ingresso con i disinfettanti messi a disposizione

- Lava frequentemente le mani usando acqua e sapone per 40
secondi; se non è disponibile il sapone usa soluzioni idroalcoliche;

- Evita i contatti stretti e prolungati con persone durante l’attività, e
tieni una distanza di almeno 1 metro; per l’educazione fisica, di 2
metri;

- Evita di toccarti occhi, naso o bocca con le mani non lavate;
- Copri la bocca o il naso con l’incavo del gomito o con un fazzoletto
quando tossisci e/o starnutisci, evitando il contatto delle mani con
le secrezioni respiratorie;

- Evita l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- Usa la mascherina in tutte le situazioni nelle quali non è possibile
assicurare 1 metro di distanza;

- Avverti il personale della scuola se durante la permanenza a scuola
dovessero insorgere dei sintomi influenzali o respiratori; in questo
caso indossa una mascherina e mantieni le distanze dai presenti.
Verrai accompagnato nell’aula predisposta dove attenderai i tuoi
genitori che verranno a prenderti e che contatteranno il tuo pediatra
o medico di Medicina generale ;

- Rispetta la cartellonista di sicurezza ed i percorsi di ingresso ed
uscita indicati predisposti;

- Rispetta tutte le regole definite dalle autorità competenti per
l’emergenza COVID_19;

SPAZI COMUNI E AREE PER RICREAZIONE
Negli spazi comuni sono stati regolamentati gli accessi, per evitare la
presenza contemporanea di più persone, assembramenti e situazioni
che non permettano il mantenimento delle previste distanze
interpersonali. Tutti devono rispettare le misure di sicurezza previste.
CORRIDOI, SCALINATE, ATRI E ZONE DI PASSAGGIO
É necessario rispettare le distanze interpersonali, mantenere sempre
la destra senza sostare e creare assembramenti.
ASCENSORI
L’ascensore può essere utilizzato solo in casi di effettiva necessità e
occupato da una persona alla volta.

USO DEI SERVIZI IGIENICI
Gli alunni accederanno al bagno uno alla volta durante l’orario
curricolare. Se sono disponibili più servizi igienici, è prescritto l’uso
alternato.
UFFICI DI SEGRETERIA
Non è consentito l’ingresso negli uffici.
Negli orari che saranno indicati, il pubblico, su appuntamento, sarà,
se indispensabile, ricevuto. Le istanze del personale e dell’utenza
saranno trasmesse via mail.

MASCHERINE
Le mascherine di protezione devono essere utilizzate da tutti, anche
in classe, nel caso in cui non sia possibile rispettare la distanza
interpersonale di 1 metro, salvo diverse prescrizioni del Comitato
tecnico scientifico che saranno tempestivamente diffuse. La
mascherina dovrà essere sostituita giornalmente. Nel caso in cui si
bagni o si danneggi, deve essere prontamente sostituita. La
mascherina utilizzata da soggetti presumibilmente sani deve essere
smaltita negli appositi cestini dei rifiuti indifferenziati, avendo cura di
lavare le mani dopo averla maneggiata.

INDICAZIONI DI SICUREZZA PER LE FAMIGLIE
Controllare ogni mattina il proprio figlio/a : se ha una temperatura
superiore ai 37,5 gradi non può andare a scuola
Assicurarsi
che il proprio figlio/a non abbia mal di gola o altri segni di malattia
come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se il
ragazzo/a non è in buona salute non può andare a scuola.
Se il proprio figlio/a ha avuto contatto con un caso COVID-19, non
può andare a scuola. Seguire scrupolosamente le indicazioni delle
autorità sanitarie sulla quarantena.

Informare la scuola su quali persone contattare in caso il proprio
figlio/a manifesti sintomi di malessere a scuola; nomi, cognomi,
recapiti telefonici, luoghi di lavoro e ogni ulteriore informazione utile
a rendere rapido il contatto.
Praticare a casa le corrette tecniche di lavaggio delle mani,
soprattutto prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito.
Spiegare al proprio figlio/a perché è importante l’uso della
mascherina.
Parlare con il proprio figlio/a delle corrette abitudini da assumere a
scuola:
1. Lavare e disinfettare spesso le mani
2. Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti
3. Indossare la mascherina
4. Evitare di condividere oggetti con altri studenti ( bottiglie d’acqua,
dispositivi, strumenti di scrittura, libri....).
Pianificare e organizzare il trasporto del proprio figlio/a per e
dalla scuola:
1. Se il proprio figlio/a utilizza un mezzo pubblico ( treno, autobus,
trasporto scolastico), prepararlo ad indossare sempre la
mascherina e a non toccarsi il viso con le mani senza prima
averle disinfettate. Accertarsi che abbia compreso l’importanza di
rispettare le regole da seguire a bordo ( posti a sedere, posti in
piedi, distanziamenti...) comunicate da chi organizza il trasporto
pubblico.
2. Se il proprio figlio/a raggiunge la scuola in auto con altri
compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, spiegare
che deve sempre seguire le regole: indossare la mascherina,
distanziamento, pulizia delle mani.
Rafforzare il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di
uso della mascherina dando sempre il buon esempio.
Chiedere al proprio figlio/a di rispettare scrupolosamente le
regole adottate dalla scuola per le attività di educazione fisica
e le attività libere come l’intervallo della ricreazione.

Le mascherine devono:
1. Coprire naso, bocca e l’inizio delle guance.
2. Essere fissate con lacci alle orecchie
Spiegare al proprio figlio/a che a scuola potrebbe incontrare
dei compagni che non possono indossare la mascherina. Di
conseguenza dovrà mantenere la distanza di sicurezza,
tenere la mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti.
Accertarsi con il medico curante se le condizioni del proprio
figlio/a presentino particolari complessità rispetto al rischio di
contagio da COVID-19, tali da rendere necessari
provvedimenti specifici ( facilità al contagio, problemi con gli
eventuali farmaci, problemi comportamentali).
Se il proprio figlio/a ha problemi di abbassamento delle difese
immunitarie o problemi di salute che non gli consentono di
stare a scuola in presenza di aumentato rischio di contagio,
farsi rilasciare dal medico curante apposita certificazione da
presentare a scuola per pianificare eventuali percorsi di
Didattica Digitale Integrata e di istruzione domiciliare.
Valutare attentamente con il proprio medico curante se il
proprio figlio/a rientra in una condizione di oggettiva
incompatibilità di utilizzo della mascherina ( “non sono
soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con
forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo”). Se
compatibile, invece, è importante insegnare al proprio figlio/a
l’uso della mascherina a tutela della sua sicurezza.
Se il proprio figlio/a non può utilizzare mascherine, visiera
trasparente, preparalo al fatto che le useranno le persone
intorno a lui. Infatti, il personale della scuola deve essere
protetto dal rischio di contagio.
Nelle classi in cui sono presenti studenti non udenti è prevista
la possibilità di utilizzare visiere trasparenti, piuttosto che le
mascherine.

INDICAZIONI DI SICUREZZA PERSONALE DOCENTE
Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre ( oltre i 37,5°) o
altri sintomi influenzali ( tosse e/o mal di gola e/o raffreddore) e
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
seguendone le indicazioni.
È vietata ogni forma di accesso alla scuola alle persone destinatarie
di un provvedimento di quarantena.
L’ingresso a scuola di lavoratori già risultati positivi all’infezione da
COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva
comunicazione avente per oggetto la certificazione medica da cui
risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le
modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione
territoriale competente. La comunicazione dovrà essere inoltrata
alla segreteria del personale.
Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il
Dirigente Scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l’espletamento della propria
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti
presenti all’interno dell’Istituto.
In caso di presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l’espletamento della prestazione lavorativa, si avrà cura di rimanere
ad adeguata distanza dalle persone presenti, di indossare la
mascherina chirurgica e di rimanere in isolamento nelle aree che
saranno indicate, non recarsi presso altri uffici, non recarsi al
Pronto Soccorso, ma attendere le istruzioni del proprio medico
curante e dell’autorità sanitaria competente.
Evitare strette di mano, baci e abbracci
Non portarsi le mani alla bocca, al naso e agli occhi
Tossire e starnutire su un fazzoletto monouso oppure nella
piega del gomito
È sconsigliato l’uso dell’ascensore. Se lo si deve usare, utilizzarlo
una persona per volta.

L’uso della mascherina è obbligatorio quando non è possibile
mantenere il distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti,
compresi entrata e uscita.
Garantire un buon ricambio dell’aria nelle aule tenendo aperte con
maggiore frequenza porte e finestre.
La disposizione dei banchi e della cattedra non deve essere
modificata
Il ricevimento dei genitori sarà effettuato in videoconferenza previa
prenotazione
Per evitare che durante le lezioni gli alunni si trovino in bagno in
gruppo, i docenti non dovranno autorizzare più di un alunno alla
volta a recarsi ai servizi igienici e registreranno l’uscita sul RE, nello
spazio riservato al singolo alunno e visibile soltanto alla sua
famiglia.
Durante l’intervallo della ricreazione il docente dovrà rimanere
insieme alla classe vigilando sul mantenimento della distanza di
almeno 1 metro e sull’utilizzo della mascherina anche nel percorso
per raggiungere eventualmente l’area esterna dedicata.
Le attività di educazione fisica si svolgeranno all’aperto e dovrà
essere garantito un distanziamento di almeno 2 metri. Nelle prime
fasi di riapertura della scuola 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
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità che rendono difficile il
rispetto del distanziamento, è previsto l’utilizzo, da parte di
insegnanti e personale addetto, di dispositivi di protezione specifici
in modo da essere riconoscibili ( visiere).
Avere cura che all’entrata e all’uscita dagli edifici venga rispettata
la distanza interpersonale di almeno 1 metro ed evitare ogni forma
di assembramento.
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente è contingentato
e consentito solo nel rispetto del distanziamento fisico.
L’accesso/utilizzo di spazi comuni ( ingressi, uscite, aree ristoro) è
consentito solo con l’utilizzo della mascherina e con il

mantenimento della distanza fisica di almeno 1 metro tra le persone
presenti, sarà contingentato in termini di numero di persone e di
tempi di permanenza.
Per l’intervallo della ricreazione sono previsti orari differenziati e, se
possibile, aree esterne dedicate. Il docente dell’ora in cui si svolge
l’intervallo dovrà accompagnare la classe nello spazio all’aperto, se
disponibile, oppure nella porzione di corridoio di fronte alla classe
o presenziare nell’aula stessa. Gli studenti non potranno accedere
da soli alle aree esterne.

