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Ai Sigg. Genitori
Ai Docenti

Oggetto: protocollo di rientro in sicurezza
Cari studenti,
a breve sarete coinvolti in un incontro di formazione relativo alle misure che questo Istituto ha
adottato per assicurare una riapertura in sicurezza della scuola.
Abbiamo tutti sofferto per la mancanza della didattica in presenza e per la condizione di
distanziamento sociale che abbiamo dovuto subire per ragioni di emergenza sanitaria durante la
scorsa primavera; accogliamo quindi con gioia la possibilità, che non a tutti è data pienamente, di
tornare a scuola in presenza, per tutti i giorni della settimana, senza divisioni del gruppo classe,
mantenendo inalterato l'orario delle lezioni.
Dipende anche da voi non disperdere questa possibilità, che è stata costruita col lavoro di tanti e con
grande impiego di risorse: la scuola riapre, ma è necessario mantenerla aperta e sono quindi
doverosi comportamenti coerenti e consapevoli, nell'interesse di tutta la comunità.
Vi invito pertanto a leggere con attenzione il protocollo di sicurezza che vi è stato inviato nel
registro elettronico, a rispettarlo e a farlo rispettare, a mantenere anche nel privato comportamenti
prudenti che non vi espongano a rischi di contagio.
Ricordiamo i tre capisaldi della sicurezza, che dovranno diventare comportamenti responsabilmente
assunti, per preservare il valore della scuola in presenza: indossare la mascherina, igienizzare
frequentemente le mani, mantenere il distanziamento di almeno un metro in ogni situazione.
Vi propongo di seguito un estratto delle norme generali, che vi riguarda in particolare.
a) Aule didattiche
Nelle aule si realizza il principio del distanziamento fisico, a partire dai seguenti riferimenti:
• assicurare la distanza minima di un metro fra le "rime buccali" degli studenti;
• garantire lo spazio di interazione alla cattedra, fra il docente e il banco più vicino, come
specificato nei documenti tecnici;
• assicurare le necessarie vie di fuga fra i banchi;
• l'utilizzo della mascherina in tutte le situazioni dinamiche e quando non sia possibile
garantire il distanziamento prescritto;
Sul pavimento sarà segnalata la posizione corretta dei banchi, in modo che possa facilmente essere
ripristinata dopo ogni spostamento.
Nella aule è assicurato un arieggiamento frequente, almeno 5 minuti ogni ora.
Studenti e insegnanti devono procedere a una frequente disinfezione delle mani, attraverso il
dispenser di soluzione alcolica di cui sarà dotata ogni classe.
Prima dell' ingresso di un nuovo docente la postazione di lavoro della cattedra deve essere sanificata
a cura del personale collaboratore scolastico.

All'esterno di ogni aula sono sintetizzati in un cartello la superficie e il numero massimo di studenti
ospitati.
b) Laboratori
I laboratori sono organizzati come le aule didattiche, indicando all'esterno la capienza massima di
studenti, e dotati di dispenser per la pulizia delle mani.
Dal momento che non sarà sempre possibile, per rispettare le norme di distanziamento, ospitare
un'intera classe, si dispone quanto segue:
• per il laboratorio di informatica sono ri-dislocate e ridotte di numero le postazioni, massimo
24, al fine di rispettare il metro di distanza. Il laboratorio sarà comunque disponibile, in
questa rinnovata disposizione, con l'uso obbligatorio della mascherina;
• il laboratorio di chimica e biologia è accessibile per le classi intere solamente con l'uso di

mascherine e visiere, che saranno rese disponibili dall'Istituto.
Entrambi i laboratori devono essere prenotati per tempo; fra una classe e l'altra dovrà intercorrere
almeno un'ora di tempo per consentire le necessarie misure di sanificazione degli ambienti e delle
postazioni.
c) Palestre e spogliatoi
Le palestre della scuola sono utilizzate a turno da tutte le classi, al fine di consentire a tutti gli
studenti lo svolgimento di attività motoria e sportiva. Per lo svolgimento di esercitazioni funzionali
a carattere individuale dovrà essere osservata la distanza minima di almeno due metri fra gli
studenti. Anche la palestra è dotata di dispenser per la frequente pulizia delle mani, in modo
particolare prima e dopo l'utilizzo di attrezzi o materiali sportivi. Per lo svolgimento di sport di
squadra o di attività a carattere ludico dovranno esser indossate, per il tempo necessario, le
mascherine.
L'accesso agli spogliatoi avviene con le mascherine, nel rispetto del distanziamento di almeno un
metro, indicato con apposita segnaletica. In caso di eccedenza il docente fa entrare gli studenti a
turno.
d) Ingressi e uscite degli studenti e del personale
Le disposizioni per i primi giorni di scuola sono già state indicate con la circolare n. 13 del 7
settembre; con l'orario definitivo torneremo a precisare tempi e modalità d'ingresso.
Rispetto agli orari comunicati i cancelli saranno aperti agli studenti 20 minuti prima di ogni
ingresso: alle 8.10 per chi entra alle 8.30; alle 8.40 per chi entra alle 9.00.
L'ingresso avviene indossando le mascherine e dirigendosi senza deviazioni verso la propria classe
e al proprio posto. I corridoi e la salita delle scale saranno percorsi mantenendo il lato destro e un
metro di distanza da chi precede.
L'uscita avviene con le stesse modalità, dai civici n. 17 e 19, utilizzando le stesse scale impiegate
all'ingresso.
Vi ricordo la scansione oraria per i primi 15 giorni:
1/\ora
2/\ ora
Intervallo
3/\ ora
4/\ ora

8.30 - 9.30
9.30 - 10.25
10.25- 10.40
10.40 - 11.35
11.35- 12.30

e) Spostamenti interni
Tutti gli spostamenti interni alle aule, verso i servizi, durante la ricreazione e verso qualsiasi altro
luogo dell'istituto devono essere effettuati con l'uso della mascherina, mantenendo il lato destro dei
corridoi e il distanziamento di almeno un metro, evitando in ogni caso di formare code o
assembramenti.

1) Ricreazione e intervalli

Gli orari delle attività didattiche restano quelli in vigore nell' anno precedente.
Dopo ogni ora, nel cambio, è assicurato dal docente dell' ora successiva, o dallo stesso docente nel
caso di ore consecutive, un intervallo di cinque minuti per garantire il ricambio d'aria.
L'intervallo, della durata consueta di 15 minuti al termine della terza ora, può essere goduto
all'interno dell'aula, con le finestre aperte, o nei corridoi all'esterno dell'aula. Deve essere rispettato
il principio del distanziamento e assicurato da parte degli studenti l'impiego della mascherina. La
merenda sarà preferibilmente portata da casa e dovrà essere consumata al proprio banco. È vietato
scendere o salire verso altri piani. È invece possibile scendere a prendere aria all'aperto
utilizzando lo spazio del cortile davanti alla palestra vecchia o il chiostro. Al termine dell'intervallo
il rientro sollecito in classe deve avvenire nel rispetto delle precedenti disposizioni.
g) Servizi igienici
L'impiego dei servizi igienici deve avvenire nello scrupoloso rispetto delle seguenti disposizioni:
• come da Regolamento durante le lezioni non potrà essere concesso a più di uno studente per
volta l'uscita dall'aula per accedere ai servizi;
• prima di concedere eventualmente il permesso ad un altro studente il docente deve accertarsi
che sia rientrato il precedente;
• sono vietati assembramenti e stazionamenti non giustificati all'interno dei servizi; gli
studenti attenderanno pazientemente in coda se dovesse esserci un numero di persone
eccessivo;
• l'accesso ai servizi deve avvenire in ogni caso con l'uso della mascherina;
• prima e dopo l'utilizzo gli studenti avranno cura di provvedere alla pulizia delle mani: per
questo saranno resi disponibili dispenser con sapone o soluzione idroalcolica e salviette
asciugamano;
• le finestre saranno tenute, dove possibile, aperte durante l'orario di servizio;
• il personale collaboratore scolastico assegnato ai piani, come da disposizioni di servizio,
deve provvedere ad una sanificazione delle superfici maggiormente toccate con frequenza di
due volte almeno nell' arco dell' orario di lezione. Procederà ulteriormente ad una pulizia
approfondita giornaliera al termine delle lezioni.
h) Comportamento dello studente a scuola
Gli studenti devono conoscere e attenersi alle regole stabilite dal presente protocollo.
Ogni studente accede all'Istituto scolastico con la mascherina e in assenza dei sintomi e delle
condizioni di malattia richiamate nella dichiarazione di cui al punto successivo (patto di
corresponsabilità).
La suddetta dichiarazione sarà sottoscritta, come impegno a provvedere al rispetto delle condizioni
ivi indicate, all'inizio dell'anno scolastico dai genitori per gli studenti minorenni e dagli studenti

.

.

maggiorenm.

Su questa base l'obbligo del controllo della temperatura corporea, in caso di sintomi virali, è posto
in carico alla famiglia o allo studente, come condizione per l'ingresso a scuola.
La scuola prende in considerazione la situazione di "soggetti fragili", studenti esposti ad un rischio
potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID 19. Tali situazioni,
opportunamente segnalate in forma scritta e documentata da parte della famiglia, saranno valutate
col Dipartimento di prevenzione territoriale ed il medico di famiglia.
i) Patto di corresponsabilità.
Il modello di dichiarazione, allegato A, dev'essere scaricato dalla pagina specifica del sito web
dell'istituto, compilato, sottoscritto e consegnato all'ufficio didattica, in unica soluzione a cura
dei rappresentanti di classe all'inizio dell'anno e entro il5 di ogni mese.
Le precedenti disposizioni costituiscono obbligo regolamentare per tutto il personale e gli
studenti.

Queste disposizioni potranno essere modificate in considerazione di eventuali criticità
segnalate.
Ogni mancanza di rilievo alle disposizioni di sicurezza fondamentali (distanziamento, obbligo
di mascherina e DPI, altri obblighi specifici), sarà trattato come mancanza disciplinare,
secondo gli specifici regolamenti.

Il Dirigente scolastico
Dott. Rocco Bello
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA LA SCUOLA E LA FAMIGLIA
La direzione della scuola e la famiglia dell'allievo sotto richiamato, consapevoli delle conseguenze civili e
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, sottoscrivono il seguente patto di responsabilità reciproca
per la frequenza alla scuola stessa. In particolare, il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) o
l'allievo stesso se maggiorenne, consapevole che, in età pediatrica, l'infezione Covid è spesso asintomatica e
che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e
tempestiva in caso di sintomatologia sospetta
DICHIARA
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna a livello
generale;
• che lo studente, o un convivente dello stesso all'interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura
della quarantena, ovvero che non è positivo al COVID-19;
• di auto-monitorare quotidianamente le condizioni di salute del proprio figlio/a, dei familiari e conviventi
(contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera
Scelta di riferimento;
• di, ogni qualvolta il proprio/a figliola presenti sintomi sospetti per infezione da Nuovo Coronavirus (a
titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell'olfatto, mal di gola, tosse,
congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.):
_ evitare di accedere alla scuola, informando immediatamente la
direzione;
_rientrare, se già in ingresso, prontamente al proprio domicilio;
_ rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al
Pediatra di Libera Scelta di riferimento per le valutazioni del caso e
l'eventuale attivazione delle procedure previste per l'esecuzione del
tampone nasofaringeo;
• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra quelle
sopra riportate), la scuola provvede all'isolamento immediato e successivo allontanamento del minore, a cura
del genitore o altro adulto responsabile, invitandolo a contattare immediatamente il Medico di Medicina
Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e l'eventuale attivazione delle procedure
diagnostiche;
• di .essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie
previste;
• di ~sser: stat~ ~de?uatam~nt~ informa~odagli organizzatori del servizio scolastico di tutte le disposizioni
organìzzatìve e igiemco-samtane per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio
da COVID-19
~a scuola.a sua volt~ (~ sp~ci~catame~t~ in relazione agli ultimi due punti sopra richiamati) si impegna al
nspett? .di .tutte le mdlc.azIOmcogenti m materia di contenimento del rischio ed in particolare tutte le
presc~lzIOmconte?ute nel.doc~menti ministe~ialie giuridici delle linee guida nazionali, regionali e comunali
pubbhc~ndo sul Sito.ufficlale Il protocollo di gestione del rischio, contenente appunto tutte le indicazioni
prevenzione e protezione adottate.
Il presente patto andrà firmato periodicamente durante l'anno scoI ti
ti
.
della scuola contattare la famiglia per le successive sottoscrizioni.as ICOcon requenza trimestrale e sarà cura

di

NOMINATIVO STUDENTE

--------------------

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)
o lo studente (se maggiorenne)

