ORGANIZZAZIONE
2020-2021
Misure per un
rientro a scuola in
sicurezza

ORGANIZZAZIONE
SPAZI

ORGANIZZAZIONE
DIDATTICA

Ambienti spazi ed aule

▪ Orario
▪ Didattica in presenza
▪ Didattica Digitale
Integrata
▪ Colloqui Genitori
▪ Uffici di Segreteria

▪ Ingressi differenziati
▪ Distribuzione classi
▪ Interventi adeguamento
spazi
▪ Aule
▪ Laboratori
▪ Palestra
▪ Ricreazione
▪ Utilizzo dei servizi
igienici
▪ Spazi comuni

REGOLAMENTO
▪ Patto di
corresponsabilità
educativa –
integrazione
▪ Rispetto del
distanziamento
sociale
▪ Utilizzo dei dispositivi
di
protezione individuale
(D.P.I.)
▪ Accesso visitatori
▪ Cura dell’ambiente di
apprendimento
▪ Protocollo di gestione
dei casi/focolai di
COVID-19

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
- Assegnando a ciascuna classe il percorso di ingresso/uscita più vicina alla
propria aula si riuscirà ad avere una delimitazione più netta degli spazi limitando
al minimo anche gli incontri con altre classi ed evitando il più possibile gli
assembramenti nelle fasi di ingresso ed uscita dalla scuola.
- Si accederà ai locali dell’Istituto attraverso ingressi differenziati.
- Ogni studente si dovrà rigorosamente attenere all’accesso assegnato.
- I percorsi saranno identificati con apposita segnaletica per garantire il
distanziamento.

INGRESSI/USCITE

Le modalità di ingressi e uscite sono regolamentate dal Protocollo COVID-19
ultima versione.
- Nei cortili interni adiacenti i tre edifici che compongono il plesso centrale sono
presenti delle postazioni, di norma utilizzate per l’evacuazione dall’edificio,
evidenziate con il numero dell’aula di appartenenza.
- Tali postazioni verranno utilizzate per le entrate e le uscite scaglionate delle
classi (15 classi per ogni edificio; entrata ed uscita ogni 5 minuti, per un totale
di 15 minuti, di 5 classi per volta). I differenti ingressi che ogni classe dovrà
usare per entrata/uscita sono indicati nella allegata tabella
(ALL. A del Protocollo COVID-19 ultima revisione).
- I docenti della prima ora attenderanno gli studenti alla postazione
e li guideranno in aula. Quelli dell’ultima ora accompagneranno gli studenti
all’uscita alla postazione esterna.

INGRESSI/USCITE
Percorso per raggiungere l’Istituto - plessi di Cerqueto e di Spina
- Nel piazzale antistante l’ingresso a scuola è allestita segnaletica specifica indicante
obbligo di indossare la mascherina e di mantenere la distanza di sicurezza di almeno
1 metro.
- I differenti ingressi che ogni classe dovrà usare per entrata/uscita sono indicati
nella allegata tabella (ALL A del Protocollo COVID-19 ultima versione).
- Nelle fasi di entrata/uscita tutti dovranno usare mascherina chirurgica e mantenere
la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. Non è consentito attardarsi negli spazi
esterni durante le operazioni di entrata/uscita.

ENTRATE/USCITE DIFFERENZIATE: SS1 MARSCIANO

ENTRATE/USCITE DIFFERENZIATE: SS1 SPINA

ENTRATE/USCITE DIFFERENZIATE: SS1 CERQUETO

ENTRATE/USCITE DIFFERENZIATE: SS2 IPTC

ENTRATE/USCITE DIFFERENZIATE: SS2 LICEO

INTERVENTI

per adeguamento spazi alle norme anticontagio
- Strutturali, per rendere le aule sufficientemente capienti per accogliere gli
alunni in presenza secondo i criteri di sicurezza.
- Modifica accesso alla scuola con entrate differenziate.
- A ciascun edificio sono assegnati, su determina della Dirigente scolastica, più

canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica, attraverso i quali
le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le
operazioni di ingresso e di uscita.
- Allestimento di un locale per isolamento Covid-19.

LE AULE
- Ogni aula ha una capienza indicata e nota.
- La posizione dei banchi è segnalata da adesivi e va mantenuta fissa.
- Gli insegnanti sono tenuti a svolgere la lezione nell’Area didattica,
dove sono presenti LIM e altri strumenti didattici.
- Tutti gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il
distanziamento di almeno un metro nelle aule e negli altri ambienti
scolastici.
- Le aule devono essere areate frequentemente, almeno 10 minuti
ogni ora. Ci saranno degli studenti deputati all’apertura e alla
chiusura delle finestre monitorando il tempo necessario.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
- La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina
chirurgica, che dovrà essere indossata per la permanenza nei
locali scolastici.
- Gli alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica di
propria dotazione in tutte le situazioni dinamiche all'interno
dell'edificio scolastico.
- Potranno abbassare la mascherina in tutte le situazioni
statiche in cui è possibile garantire il distanziamento di
almeno 1 metro tra le persone.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
- Durante le lezioni è consentito togliere la mascherina solo
se seduti al proprio posto e in presenza dell’insegnante.
- Durante gli spostamenti sia dei docenti che degli studenti
va indossata la mascherina.
- Anche gli studenti che si trovano lungo il tragitto che uno
studente od un docente deve percorrere (ad esempio per
arrivare alla LIM) devono indossare la mascherina.
- È importante tenerla sempre a portata di mano (ad
esempio mantenuta su un solo orecchio).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
- Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli
studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso
continuativo della mascherina.
- Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non
essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico
dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo
di ulteriori dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.
- Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si
dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità
presenti.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
- Ogni studente deve adottare le precauzioni igieniche personali
quali l’igienizzazione delle mani e il lavaggio frequente con acqua
e sapone.
- In ogni aula è presente un dispenser di gel igienizzante da
utilizzare in ingresso, in uscita e ogni qualvolta sia necessario.

- Non è consentito lo scambio di materiale didattico tra
compagni di classe né di altri oggetti personali.

I LABORATORI
All’interno dei laboratori vengono mantenute le stesse distanze previste per le
aule.
Il docente può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi/sedie o
le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli studenti solo indossando la mascherina
chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le superfici usate dall’alunno
dopo essersi disinfettato le mani.

LA PALESTRA
Per le attività sportive si useranno prioritariamente gli spazi all’aperto
rispettando i distanziamenti e le raccomandazioni del Consiglio dei Ministri
Ufficio per lo Sport:
- distanziamento interpersonale tra gli allievi ed il docente di almeno 2 metri;
- distanziamento di almeno 2 metri anche tra gli allievi, privilegiando
le attività fisiche sportive individuali che lo permettono.

LA RICREAZIONE
- Sono previsti due intervalli, della durata di 10 minuti ciascuno durante il tempo
scuola mattutino, che si svolgeranno, in modo alternato, all’interno, nella propria
aula, o all’esterno.
- Una ricreazione avverrà nella propria aula, l’altra all’esterno nella postazione
assegnata alla classe, alternando l’ordine tra le varie classi.
- In classe si deve indossare la mascherina, eccetto quando si mangia,
all’esterno, se si mantiene il distanziamento, è consentito togliere la mascherina.

IL BAR E I DISTRIBUTORI AUTOMATICI






Non sarà possibile usufruire dei distributori automatici,
almeno nel primo periodo dell’anno scolastico.
Qualora fosse possibile in futuro, i distributori saranno
utilizzabili esclusivamente durante gli intervalli, evitando
assembramenti e perciò con un numero contingentato, e
previa igienizzazione delle mani prima e dopo l’uso.
La Dirigente Scolastica prenderà accordi con i gestori del
bar riguardo le procedure di prenotazione e pagamento
delle merende. Il personale del bar consegnerà ai
collaboratori un pacco contenente le merende. In ogni
classe uno studente sarà addetto alla distribuzione,
previa igienizzazione delle mani.

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI
- Gli Studenti potranno chiedere di andare in bagno anche durante le
ore di lezione, al fine di consentire l’igienizzazione continua dei servizi
igienici ed evitare l’assembramento.
- In ogni classe sarà presente un apposito registro dove segnalare
l’uscita al bagno.
- Si potrà usare esclusivamente il bagno del piano di appartenenza,
mantenendo il distanziamento.
- Chiunque acceda al bagno ha cura di lasciarlo in perfetto ordine.
- Gli insegnanti potranno valutare la sensatezza e la frequenza delle
richieste di andare in bagno per accordarne il permesso.

RIUNIONI ED ASSEMBLEE
- Per tutto l’anno scolastico 2019/2020 sono sospese le assemblee di Istituto degli
studenti e le assemblee dei genitori in presenza.
- Sarà possibile svolgere le assemblee di classe, mantenendo le regole di
contenimento adottate per la didattica in aula, I rappresentanti di classe si
posizioneranno nell’area didattica, il docente resterà in aula in sorveglianza,
indossando la mascherina.
- Nel momento in cui verrà costituito il comitato genitori potrà essere convocato,
nella sua forma ristretta, su richiesta, in un locale idoneo della scuola, solo se sarà
possibile lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel
presente Regolamento.

GESTIONE CASI SOSPETTI
- Il docente che individua un caso sospetto COVID chiede al collaboratore
scolastico di accompagnarlo nell’ambiente dedicato all’accoglienza di tali casi
(AULA COVID).
- Avvisa il referente scolastico per il COVID.
- Il collaboratore avvisa la famiglia indossa guanti e mascherine, fornisce di
mascherina l’alunno e chiunque entri in suo contatto. Misura la temperatura e
sanifica l’ambiente dopo che l’alunno viene portato via.
- Il docente che avverte i sintomi deve indossare immediatamente la
mascherina e dirigersi al proprio domicilio, dove deve contattare il proprio
medico che deciderà se sottoporlo a test diagnostico.
- Il rientro a scuola dell’alunno o del docente sarà possibile solo dopo
attestazione medica del percorso diagnostico/terapeutico o di prevenzione
COVID.

GESTIONE CASI SOSPETTI






Il coordinatore di classe deve monitorare eventuali assenze
elevate di studenti e avvertire il DS/referente COVID
Le famiglie e gli operatori scolastici devono avvertire il
DS/referente COVID in caso di contatto con persona infetta
Le famiglie non devono mandare i figli a scuola in caso di
sintomatologia e avvertire tempestivamente la scuola in
caso di tali assenze.




Tali comportamenti sono da ritenersi necessari anche da
parte degli studenti maggiorenni

SPAZI COMUNI


L’accesso agli spazi comuni sarà contingentato, con una
ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato
allo stretto necessario e con il mantenimento della
distanza di sicurezza

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
- Nel caso in cui fosse necessaria una parziale o anche una totale
sospensione dell’attività didattica in presenza, l’Istituto scolastico possiede
tutti gli strumenti necessari per attivare la Didattica Digitale Integrata.
- Tali strumenti possono essere usati anche da alunni costretti ad assenze
prolungate per motivi di salute.

COLLOQUI
- Per tutto l’anno scolastico, vista la mancanza di spazi utilizzati per le attività
didattiche in relazione alle indicazioni per il distanziamento sociale, i
colloqui scuola-famiglia previsti in orario antimeridiano e pomeridiano saranno
svolti in modalità telematica e tramite prenotazione sul Registro Elettronico.
- Sarà possibile utilizzare l’app Google Meet.

REGOLAMENTO


Corresponsabilità



Rispetto degli ingressi e delle uscite assegnati



Rispetto degli orari e degli spazi



Controllo



Rispetto del distanziamento fisico



Igienizzazione frequente delle mani



Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale



Cura

e

della

temperatura

sanificazione

corporea

dell'ambiente

e

dei sintomi respiratori

di apprendimento

MISURE DI SICUREZZA PER PERSONALE E STUDENTI
 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 avrà 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.

PROTOCOLLO GESTIONE CASI COVID-19

INCLUSIONE
Oltre alle indicazioni generali organizzative e a quelle igienico-sanitarie, l’Istituto
scolastico dedica una particolare attenzione alle misure rivolte gli studenti con
disabilità. Restano naturalmente validi i principi cardine:






il distanziamento sociale con una distanza interpersonale non
inferiore al metro che andrà garantita anche nelle aule, con
una conseguente riorganizzazione della disposizione interna;
la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della
sanità pubblica territoriale e ospedaliera.

INCLUSIONE
In coerenza con il DPCM 17 maggio, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della
mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo
della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo
sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto
per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi.
È indispensabile che la scuola sviluppi la capacità di essere inclusiva, accogliente per
tutti gli alunni “in situazioni di difficoltà” riuscendo ad offrire risposte ai bisogni
specifici di ognuno e possibilità di successo formativo nel rispetto dell'eterogeneità
presente.
In merito alle misure di contenimento del virus ed in merito alle
modalità di accesso, di permanenza e di deflusso dall’istituzione
scolastica, il protocollo di accoglienza per gli studenti disabili
verrà rimodulato tenendo presenti le specificità di ciascun
alunno.

