
INDICAZIONI OPERATIVE

Tutti gli Studenti e tutto il Personale dovranno aver controllato la temperatura prima di uscire da
casa. In caso di febbre o di altri sintomi riconducibili a COVID-19 si rimane nella propria
abitazione nel rispetto della comunità scolastica, avvisando prontamente la scuola della ragione
dell'assenza. Gli studenti rimasti a casa, compatibilmente con il quadro sanitario, potranno seguire
le lezioni on line.

Si invita a seguire accuratamente le norme indicate alle entrate dei Padiglioni, mantenendo sempre
il distanziamento ed igienizzando le mani con il gel presente in un dispensatore nei punti di accesso,
da utilizzare con frequenza e con consapevolezza.

In ingresso ai Padiglioni, accessibili dalle ore 7:45, verrà effettuata la misurazione della temperatura
con dispositivi elettronici da personale adeguatamente formato, come da deliberato dal Consiglio di
Istituto.

Genitori

Firmare elettronicamente sul RE l’autocertficazione con la quale si attesta l’impegno della
famiglia a misurare la temperatura dello studente prima di uscire di casa e a non mandarlo a scuola
in presenza di febbre superiore a 37,5° o sintomi riconducibili a COVID-19. In assenza di
sottoscrizione, lo studente non avrà accesso alle lezioni.

Studenti

Entrata: in arrivo a scuola, mantenendo sempre il dovuto distanziamento sia nel percorso sia sulle
scale (almeno tre gradini) sia all’entrata, gli studenti dovranno recarsi verso il proprio padiglione
secondo quanto indicato sulle planimetrie “Percorsi Covid in ingresso ore 8”, ricordando che tali
entrate verranno utilizzate solamente all’entrata in prima ora. Coloro che dovessero entrare
successivamente alle 8:10 si serviranno esclusivamente delle entrate principali (planimetrie
“Ingressi dopo le ore 8”), così come nelle ore successive se la classe dovesse spostarsi in palestra o
nei laboratori etc.

Ricreazione: gli studenti potranno recarsi negli spazi esterni uscendo dalle aule ordinatamente e
seguendo i percorsi indicati nella planimetrie ” Percorsi Covid in uscita”, al fine di arieggiare bene i
locali. Rimane inteso che manterranno le distanze previste dalle norme anche negli spazi esterni. I
ragazzi potranno portarsi la merenda da casa e, qualora volessero usufruire del servizio BAR,
dovranno organizzarsi con un compagno di classe disponibile per raccogliere le ordinazioni da
inviare con un WhatsApp alla sig.ra Amalia e poi andare a pagare/ritirare gli ordini dell’intera
classe al BAR durante la ricreazione. Le ordinazioni dovranno essere inviate entro le ore 8:30 per la
prima ricreazione ed entro le 10:30 per la seconda ricreazione (sono ammesse solo merende in busta
e bibite in bottiglia/lattina).

L’accesso al BAR è interdetto agli studenti NON delegati dalla classe durante le due ricreazioni per
non creare assembramenti.

Uso servizi igienici: l’accesso ai servizi è regolamentato da apposita segnaletica che deve essere
rispettata nel numero massimo di DUE persone nei locali. Pertanto si invitano gli Studenti a
permane nei bagni solo per il tempo strettamente necessario. Il docente autorizzerà ad uscire dalla
classe per andare in bagno esclusivamente uno studente alla volta.



Studenti che non si avvalgono dell’IRC: gli Studenti che non si avvalgono dell'Insegnamento dell
a Religione Cattolica dovranno sostare in biblioteca nelle postazioni predisposte secondo
l’indicazioni fornite dal personale e/o dalla segnaletica presente. Gli studenti che non si avvalgono
dell’IRC, in attesa dell’orario definitvo, dovranno attendere in classe il docente di IRC e andare
successivamente in Biblioteca fino al termine dell’ora.

Uscita: sempre mantenendo il dovuto distanziamento e solo dopo il suono della campanella, gli
Studenti usciranno secondo quanto indicato sulle planimetrie “Percorsi Covid in uscita”.

Docenti

Firmare elettronicamente sul RE l’autocertificazione con la quale si assume l’impegno di misurarsi
la temperatura prima di uscire di casa e di non andare a scuola in presenza di febbre superiore a
37,5° o sintomi COVID.

Entrata: in arrivo a scuola, mantenendo sempre il dovuto distanziamento, i Docenti si recheranno
direttamente al Padiglione di riferimento (la Sala Professori potrà ospitare max 10 docenti alla volta
e la firma sul Registro delle Presenze non è più richiesta). Si ricorda che i Docenti sono tenuti ad
essere nelle aule cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni (cfr. CCNL Scuola 2006-2009 art. 29
c.5)

Cambio dell’ora: la cattedra sarà dotata di un prodotto a base alcolica, scottex e gel per le mani, a
disposizione per l’igienizzazione della postazione (PC, cattedra, sedia, tavoletta grafica).

Uso dei laboratori fisica-chimica/aule informatica-multimediale con le classi: per permettere
l’igienizzazione degli ambienti prima dell’uso degli stessi da parte di un altro gruppo classe, si potrà,
previa prenotazione su apposito registro, utilizzare i laboratori con gli Studenti esclusivamente nelle
ore dispari (prima, terza e quinta ora) per un massimo di 14 nell’aula informatica e 16 alunni
nell’aula multimediale, laboratoria chimica e di fisica. E’ obbligo segnalare la propria presenza,
indicando l’ora di accesso e di uscita, su apposito registro.

Uscita: i Docenti faranno attenzione a NON far uscire gli Studenti dall’aula prima del suono finale
della campanella per non creare assembramenti.

Collaboratori scolastici

Entrata : avranno cura di far mantenere il dovuto distanziamento tra gli Studenti nell’afflusso nelle
classi

Uso servizi igienici: i bagni saranno igienizzati al termine delle 2 ricreazioni con pulizia accurata
dei lavandini, rubinetteria, water.

Uscita: avranno cura di far mantenere il dovuto distanziamento tra gli Studenti nell’uscite dalle aule
e dai padiglioni
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