Allegato al regolamento d’Istituto a seguito del Documento tecnico MODALITÀ DI RIPRESA DELLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE per l’anno scolastico 2020/2021 stilato e approvato dal CTS, relativo alle
misure di contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2 nell’ambito del settore scuola per gli istituti di
ogni ordine e grado con l’indicazione di alcune nuove norme da seguire a seguito dell’emergenza covid
19.
●

Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante
sono:
- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei
tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni.
Chiunque avesse sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà
restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute
proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

●

L’entrata del mattino sarà dalla porta di fronte al laboratorio di informatica e si salirà dalle scale
vicine all’ascensore mentre l’uscita verrà regolata, classe per classe, dalla scala lato salone Don
Bosco;

●

al mattino, dall’ingresso di fronte all’aula di informatica, sarà sempre presente una persona del
CIOFS che misurerà la temperatura, farà igienizzare le mani agli allievi attraverso appositi
dispenser e darà indicazioni per l’accesso alle aule;

●

gli alunni dovranno indossare preferibilmente la mascherina chirurgica. In alternativa si potranno
utilizzare mascherine di comunità (ossia monouso o lavabili, anche auto prodotte, in materiali
multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera, forma e aderenza adeguate a coprire dal mento
fino a sopra il naso);

●

gli allievi dovranno essere responsabili delle loro postazioni di lavoro e verranno sensibilizzati
affinché provvedano autonomamente al riassetto delle stesse, ovviamente escludendo le
operazioni più complesse di competenza del personale tecnico;

●

i cellulari, come sempre, andranno consegnati al docente della prima ora che, dopo igienizzazione
delle mani, provvederà ad inserirli in appositi sacchetti personali contrassegnati da nome e
cognome dell’allievo. I cellulari, a discrezione del docenti, potranno essere utilizzati per uso
didattico e, in questo caso, verranno riconsegnati agli allievi dai docenti stessi per il tempo
necessario igienizzando le mani prima di prenderli;

●

ogni cambio d’ora si provvederà al ricambio d’aria all’interno della classe e dei laboratori secondo
un orario preciso:.
o 8.00-9.00 –
8.00-8.10 consegna cellulare
o [ 8.55-9.05 (igienizzazione se cambio ora)]
o 9.00-10.00 – [10.00-10.15 (ricreazione)]
o 10.15-11.00 – [11.00-11.10 (igienizzazione se cambio ora)]
o 11.00-12.00 – [12.00-12.10 (igienizzazione se cambio ora)]
o 12.10-13.00 –[13.00-13.10 (igienizzazione se cambio ora)]
o 13.00-13.55 (uscita scaglionata partendo dall’aula viola)

●

la distanza interpersonale tra gli allievi in aula dovrà essere di un metro (da bocca a bocca)
mentre, durante le ore di educazione motoria, dovrà essere di due metri privilegiando le attività
all’aperto e individuali;

●

non sarà più possibile il prestito di materiale tra gli alunni né l’uso di materiale comune (provvedere
ad avere il materiale necessario: penne, quaderni, evidenziatori…)

●

dovranno essere evitati gli assembramenti anche nelle aree comuni, pertanto si prevede di
differenziare l’uscita dalla scuola degli studenti, attraverso lo scaglionamento tra una classe e
l’altra in fila, mantenendo la distanza di 1 m. Partirà la classe viola (più vicina all’uscita) e, solo
dopo il passaggio delle classi precedenti, le altre potranno uscire. Nell’ordine:
o viola
o gialla
o blu
o arancione

●

qualora alcuni soggetti dovessero manifestare difficoltà respiratorie e febbre verranno
immediatamente dotati di mascherina chirurgica (qualora fossero dotati di quelle di comunità) e
isolati in un’aula dedicata dove gli verrà fornita l’assistenza necessaria fino a quando non saranno
affidati ad un genitore/tutore legale.

●

Sarà consentito andare in bagno dalla seconda ora, se richiesto, per una persona alla volta nella
classe. Durante la ricreazione l’accesso verrà regolato dall’insegnante per evitare assembramenti.
All’entrata ed all’uscita dai servizi igienici tutti dovranno lavarsi le mani.
Attenersi alle regole per l’igienizzazione poste all’interno dei bagni (spruzzare soluzione
sanificante sugli elementi utilizzati) – al termine lavarsi le mani.

●

E’ preferibile che ciascuno porti la propria merenda da casa, ma durante la ricreazione sarà
consentito recarsi al distributore automatico, seguendo le procedure di distanziamento. Prima di
toccare il distributore sarà sempre necessario igienizzare le mani.

●

Durante la ricreazione (10.00/10.15) gli allievi potranno rimanere nella propria aula e utilizzare
l’area del porticato posta di fronte all’aula di informatica. Non sarà più consentito sostare nei
corridoi, nelle scale e nel disimpegno. In ogni caso saranno sempre sorvegliati da personale del
CIOFS e dovranno mantenere la distanza di 1 metro ed evitare gli assembramenti.
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