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AI DOCENTI DELL’ISTITUTO

Oggetto: Disposizioni relative all’emergenza Sars-Cov – 2
Si informa che per poter assicurare il mantenimento dei gruppi-classe è stato necessario utilizzare
tutti gli ambienti scolastici che rispondessero alle caratteristiche evidenziate dalle normative,
talvolta adeguando gli stessi spazi con opere di ampliamento.
A seguito delle linee previste per la prevenzione Sars-Cov – 2, si procede a definire le indicazioni
relative all’organizzazione interna il cui rispetto è indispensabile per la tutela della salute di ognuno.

1. Gli adulti non potranno accedere agli edifici scolastici; l’accesso alla Segreteria avverrà su
appuntamento. Nelle scuole dell’Infanzia gli accompagnatori si recheranno direttamente
nelle aule, utilizzando gli ingressi indicati in apposita circolare.
2. I Docenti non dovranno recarsi a scuola se la propria temperatura corporea è superiore ai
37,5 gradi, in ogni caso la temperatura sarà misurata al personale scolastico all’ingresso.
3. I Docenti devono rispettare l’orario di servizio, giungendo nelle aule cinque minuti prima
dell’inizio delle lezioni. Dovranno seguire e far rispettare dagli alunni tutte le prescrizioni
indicate con cartellonistica orizzontale e verticale presenti nell’Istituto.
4. Sia in “aula docenti”, sia in ogni ambiente dell’Istituto dovranno essere rispettate le distanze
di sicurezza, evitando affollamenti; non si potrà permanere nelle zone di ristoro.
5. I docenti non dovranno lasciare nelle aule alcun tipo di materiale e controlleranno che anche
gli studenti non lascino nulla nelle classi.
6. Gli Insegnanti dovranno concordare strategie al fine di alleggerire il carico quotidiano degli
zaini utilizzati dagli alunni.
7. I docenti dovranno utilizzare esclusivamente gli spazi relativi alla classe e la palestra; non si
potranno utilizzare le aule dedicate (aula di scienze, Auditorium, …). Non dovranno usufruire
di spazi diversi, ciò sia per esigenze di igienizzazione sia per evitare l’utilizzo degli stessi da
parte di gruppi diversi di persone.
8. Dovranno essere rispettate le norme di sicurezza relative all’igiene personale (lavaggio
frequente delle mani, utilizzo di dispositivi monouso per asciugarle, …).
9. Nelle scuole Primarie e Secondaria gli intervalli si effettueranno all’interno della propria
classe, facendo in modo che gli alunni mantengano il distanziamento. Non saranno utilizzati
i servizi igienici durante l’intervallo ma durante l’attività didattica.
10. I docenti vigileranno affinché gli alunni evitino assembramenti, segneranno su apposito
quaderno le uscite degli studenti (come già previsto nel precedente anno scolastico).

11. Non dovranno essere spostati gli arredi scolastici, nel rispetto del distanziamento previsto
dalla normativa.
12. Dovranno essere frequentemente arieggiati gli ambienti scolastici (almeno ogni ora).
13. Nelle scuole Primarie e Secondaria al termine delle lezioni si uscirà dalla propria aula solo al
suono della campanella, evitando affollamenti e favorendo un deflusso ordinato degli alunni,
rispettando distanziamenti e percorsi stabiliti. Nei plessi con classi su più piani, si
effettueranno le uscite iniziando dall’ultimo piano e procedendo in ordine con i piani
inferiori. I Docenti accompagneranno gli alunni fino al cancello esterno.
14. I Docenti della scuola Primaria e Secondaria indosseranno la mascherina, fino al momento
in cui si siederanno in cattedra e in ogni spostamento. I docenti della scuola dell’Infanzia e
di sostegno indosseranno la visiera seguendo le stesse modalità.
15. Per tutti gli ordini di scuola le mense saranno effettuate in classe.
16. Le attività motorie saranno realizzate rispettando il distanziamento interpersonale di due
metri, non si potranno svolgere giochi di squadra e dovranno essere favorite le attività
all’aperto; si suggerisce di non utilizzare attrezzi che possono essere usati da più alunni,
perché ogni volta che saranno utilizzati devono essere igienizzati.
17. Nelle scuole dell’Infanzia non potrà essere effettuato il riposo pomeridiano; qualora i
Docenti evidenziassero la necessità di effettuare il riposo da parte di qualche bambino, lo
comunicheranno alle famiglie per concordare eventuali riduzioni orarie. I Docenti
controlleranno affinché gli alunni non portino oggetti personali da casa (i bambini
utilizzeranno giochi e materiali presenti nelle aule).
18. Nelle classi della scuola dell’Infanzia gli alunni saranno suddivisi in tre/quattro gruppi stabili
che utilizzeranno i propri materiali dedicati, evitando commistioni. I saloni saranno utilizzati
dalle singole sezioni sempre rispettando i gruppi stabili e garantendo la tempistica adeguata
per l’igienizzazione tra l’utilizzo di una classe e l’altra.
19. I Docenti della scuola dell’Infanzia individueranno appositi spazi all’aperto in cui si
recheranno le singole classi, avendo cura di mantenere i gruppi stabili; non devono essere
utilizzati i giochi esterni.
20. Nel plesso “Don Milani” (sede) sarà utilizzato esclusivamente il piano terra e il salone
inferiore.
21. I Docenti della scuola Secondaria non ritireranno i cellulari portati dagli alunni, ma si
assicureranno che i dispositivi siano spenti.
22. Nel caso in cui i Docenti ravvisassero negli alunni dei malesseri riconducibili a patologia da
Sars-Cov – 2, segnaleranno la problematica al referente Covid, che, comunicata
immediatamente la situazione al Dirigente Scolastico, attiverà un collaboratore scolastico
affinché accompagni l’alunno, con le opportune precauzioni e protezioni previste
(mascherina, visiera, guanti …) presso il locale individuato per l’accoglienza del caso e
informerà tempestivamente i genitori/tutori.
23. I Docenti che evidenziassero sintomi riconducibili a patologia da Sars-Cov – 2, segnaleranno
immediatamente la problematica al Dirigente Scolastico e seguiranno le procedure previste.
24. I colloqui saranno effettuati in modalità telematica.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Eleonora Coppola
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993

