Istruzioni per un nuovo inizio (a.s. 2020/21)

N.B. TUTTE LE INDICAZIONI QUI CONTENUTE NON SONO E NON POSSONO ESSERE
DEFINITIVE!
Nel corso degli ultimi mesi tutto il personale ATA e lo staff di dirigenza hanno lavorato per
accogliere studenti e docenti in sicurezza e con la serenità necessaria a riprendere l’attività
didattica consueta.
Di seguito riportiamo alcune regole fondamentali che vi chiediamo di seguire con attenzione
e di fare vostre.
Per maggiori informazioni siete tutti invitati a leggere il PROTOCOLLO RIASSUNTIVO E
PROVVISORIO DELLE MISURE URGENTI ADOTTATE PER LA GESTIONE
EMERGENZA EPIDEMIOLOGIA DA COVID – 19, pubblicato sul sito dell’Istituto e in
continuo aggiornamento.
Ripensare gli spazi:
E’ necessario che alunni e docenti rispettino le
distanze di sicurezza, un metro tra rime buccali
quando si è al banco e due metri tra postazione
dell’insegnante e prima fila di banchi.

Ingresso in istituto:
● Come da protocollo di sicurezza vigente è fatto divieto di entrare o di permanere in
scuola in presenza di sintomatologia simil-influenzale o di temperatura >37.5°, se si
proviene da zone a rischio o se si è avuto contatti con persone positive al virus nei
14 giorni precedenti. I titolari di responsabilità genitoriale e gli alunni maggiorenni
sono tenuti ad attenersi a questo divieto.
● Gli ingressi avverranno dal portone di V.S.G. Bosco per tutte le classi le cui aule
sono nell’ala vecchia e dal cancello di Valletta San Lorenzo per le classi le cui aule
sono nell’ala nuova.
● I docenti entrano esclusivamente dalla porta del cortile del parcheggio ala vecchia.
● Ai tre ingressi saranno posizionati tre colonne termoscanner ove potrà avvenire il
monitoraggio a distanza della temperatura nel rispetto della privacy.
● A disposizione ci sarà un erogatore di soluzione idroalcoolica per le mani.
● Ogni utente dovrà entrare munito di mascherina chirurgica o, se di preferenza, FFP2,
conoscendone le specificità tecniche, posizionata in modo corretto.
● Tutto il personale scolastico vigila sul rispetto delle regole.
● Ogni alunno si recherà velocemente in aula dove troverà ad attenderlo il docente
della prima ora.
● I docenti della prima ora devono accedere tempestivamente al plesso tramite il varco
parcheggio ala vecchia, per essere in aula ad attendere gli studenti alle 7.45/7.55.
Orario scolastico:
L’ingresso delle classi sarà così articolato:
● 1^ turno: aule poste secondo piano ala nuova (2G, 5R, 2C, 4R, 5E, 5F, 3L ) e terzo e
quarto piano ala vecchia (1L, 4C, 4B, 5F);
● 2^ turno: aule poste al primo piano ala nuova (1A,1E, 2E, 2F, 2L, 2A, 2B, 3C, 4F) e
secondo piano ala vecchia (4L, 3B, 5B, 5C, 3R);
● 3^ turno: classi che hanno 33 ore (1B, 3E, 4E, 5E).
Gli orari di ingresso e uscita saranno i seguenti:
Giorno
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Turno

Ingresso/ Inizio lezione

Uscita

1^

7.45/7.50

13.40

2^

7.55/8.00

14.30

3^

7.45/7.50

14.30

1^

7.55/8.00

14.30

2^

7.45/7.50

13.40

3^

7.55/8.00

14.30

1^

7.45/7.50

13.40

2^

7.55/8.00

14.30

Giovedì

Venerdì

3^

7.45/7.50

13.40

1^

7.55/8.00

14.30

2^

7.45/7.50

13.40

3^

7.55/8.00

14.30

1^

7.45/7.50*

13.40

2^

7.55/8.00

13.40

3^

7.55/8.00

13.40

Attività in aula:
All’ingresso in aula ogni studente dovrà posizionare ogni effetto personale in un sacchetto di
nylon sotto la sedia. In aula tutti dovranno indossare la mascherina se in movimento,
mantenendo sempre il posto assegnato e il distanziamento di un metro.
L’organizzazione delle lezioni non dovrebbe subire particolari variazioni in quanto si è
cercato di mantenere la continuità dei nuclei classe. Si raccomanda la massima attenzione
al rispetto degli orari e della sicurezza propria e altrui. Si ricorda che il regolamento di
Istituto contempla quale grave infrazione la violazione dei protocolli di sicurezza.
All’interno delle aule sarà posizionato un dispenser di soluzione idroalcolica da utilizzare
ogni volta che si usa il PC collegato alla LIM o la penna della stessa. Ogni dispenser avrà
un’etichetta con indicata la classe e la sezione, gli alunni sono quindi invitati a usare in modo
corretto l’igienizzante in quanto ogni classe sarà responsabile dello stesso.
Prima dell'uscita ogni studente raccoglierà tutti i propri effetti personali e controllerà di non
aver lasciato nulla sotto il banco o in aula quindi in modo ordinato si avvierà verso l'uscita
prevista.
Attività in palestra:
In regime di orario provvisorio le lezioni teoriche si svolgeranno in aula le attività pratiche in
esterno, sul territorio. In regime di orario definitivo, le lezioni di Scienze motorie si
svolgeranno in esterno, oppure, se svolte in istituto, saranno sempre suddivise in un’ora in
palestra (la prima) e un’ora in aula per una lezione di teoria in modo da permettere
l’igienizzazione dei locali da parte dei collaboratori scolastici tra gli accessi dei diversi gruppi.
All’inizio dell’ora in palestra la classe, accompagnata dal docente di Scienze motorie,
accederà agli spogliatoi in gruppi di non più di 10 studenti per volta per ogni spogliatoio.
Ogni studente dovrà essere munito di un sacco grande in nylon (tipo spazzatura
condominiale) in cui mettere zaino, giacca, scarpe, casco ed abiti. Tutti gli studenti dovranno
presentarsi muniti di scarpe idonee e dedicate esclusivamente alla attività, pena la non
ammissione alla palestra. Gli studenti sono invitati a portare con sé salviette igienizzanti e
una mascherina di ricambio.
Non tutti i posti sulle panche saranno utilizzabili e non si potrà appendere nulla agli
attaccapanni. Ognuno dovrà cambiarsi celermente in modo da ottimizzare i tempi.
Seguiranno indicazioni per vie brevi circa la capienza degli spogliatoi della palestrina di via
Venezia.

Attività in esterno:
Le attività in esterno che si svolgono muovendosi a piedi, sul territorio comunale, devono
avvenire sotto la stretta vigilanza dei docenti, nel rispetto del distanziamento sociale. Ove ciò
non potesse essere garantito, è richiesto di indossare la mascherina chirurgica.
Attività in laboratorio:
Le classi potranno accedere ai laboratori secondo il loro orario curricolare accompagnati dai
propri docenti che precedentemente avranno
verificato la disponibilità dei locali. Gli alunni
siedono al posto assegnato e non si scambiano di
posto. Prima di accedere ai laboratori è richiesta la
disinfezione delle mani con la soluzione
appositamente messa a disposizione. Durante
l’attività in laboratorio gli utenti devono tenere la
mascherina indossata.
La lezione dovrà terminare con almeno 10 minuti di
anticipo per permettere agli alunni di lasciare
ordinatamente i locali e ai c.s. di igienizzare le postazioni. Durante gli spostamenti è
obbligatorio indossare opportunamente la mascherina.

Intervalli e consumo di cibi e bevande:
L’intervallo si svolgerà in due fasi: in un primo
momento gli alunni seduti al banco potranno
consumare cibi e bevande eventualmente in loro
possesso; successivamente saranno invitati a
indossare la mascherina e saranno lasciati liberi
di
muoversi
all’interno dell’aula, senza
abbandonare la stessa. L’utilizzo dei servizi
igienici avverrà, a richiesta, durante le ore
curricolari e ogni uscita dovrà essere indicata e
siglata dal docente in servizio su un apposito registro posto sulla cattedra. Sarà cura dei
docenti vigilare attentamente affinchè siano rispettate le regole sul distanziamento sociale.
Si ricorda di utilizzare l’intervallo, così come ogni cambio d’ora, anche per arieggiare
adeguatamente i locali.
Nel rispetto delle norme anti covid, in istituto non sono più disponibili i distributori automatici
di cibo e bevande. A breve saranno in funzione in entrambi gli edifici le “casette dell’acqua”
cui si potrà accedere con un proprio contenitore (prossimamente saranno distribuite le
borracce con il logo dell’istituto). Per il momento, si invitano gli alunni a portarsi da casa
merende ed eventuali bevande, in attesa di predisporre un servizio di consegna di prodotti
freschi. Si ricorda che, in ogni caso, presso i servizi è possibile attingere acqua corrente
potabile dal rubinetto.

Uscita da scuola:
L’uscita dalle aule, al termine delle lezioni, avviene, secondo la scansione oraria, utilizzando
le vie di fuga indicate sul piano di sicurezza affisso alle porte dell’aula. Gli alunni devono
indossare la mascherina prima di lasciare il proprio banco e procedere ordinatamente
evitando assembramenti. I docenti interrompono le attività con qualche minuto di anticipo
per permettere agli studenti di prepararsi con calma e li accompagnano fino al cancello o,
nel caso dell’ala vecchia, al portone. Si raccomanda di mantenere comportamenti adeguati.

Parcheggi:
Si ricorda che è severamente vietato parcheggiare
nella zona centrale del cortile ala vecchia ( segnata
con strisce bianche): alcune classi dovranno uscire
regolarmente dalla scala di emergenza per cui è
necessario lasciare libero il passaggio. Si ricorda
che il parcheggio è consentito solo ed
esclusivamente negli spazi segnati e con il pass
rilasciato dai tecnici.
Non sarà possibile parcheggiare le moto nell'area
dedicata sotto le finestre dell'ala nuova in quanto
tale area sarà utilizzata per l'uscita degli studenti dalla scala antincendio.

Corresponsabilità educativa:
Tutto il personale vigila sul rispetto delle regole, ma è fondamentale che famiglie e studenti
collaborino, rispettando i protocolli di sicurezza che sono pubblicati sul sito di Istituto e via
via aggiornati. L’Istituto non tollera comportamenti irresponsabili che possano mettere a
rischio l’incolumità delle persone. Per questo, la violazione dei protocolli è sanzionata, come
da Regolamento di Istituto e secondo la gravità dell’infrazione, anche con l’allontanamento
dalla comunità scolastica.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!!!!!!

