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PRIME INDICAZIONI PER L’AVVIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO
SEDE DI INZAGO CORSO SERALE

Modalità di svolgimento dell’attività didattica.
Per il primo periodo didattico è stata prevista la didattica TUTTA IN PRESENZA, nella scuola le
strutture e gli ambienti permettono il distanziamento previsto dalle indicazioni ministeriali e del
Comitato Tecnico Scientifico.
La scelta è stata effettuata per permettere a tutte le classi di familiarizzare con le nuove procedure
di sicurezza della scuola, per facilitare la costituzione dei gruppi-classe e la conoscenza dei docenti
e dei propri compagni di classe
Il periodo in presenza è previsto al momento, dal 14 settembre fino al 3 ottobre 2020.
In relazione all’evolversi degli scenari potrebbero essere organizzate altre modalità di svolgimento
dell’attività didattica, la scuola ha organizzato e previsto la possibilità di attivarsi anche in forme
diverse per le quali ha previsto un piano di Didattica Digitale Integrata.
ORARIO DELLE LEZIONI DEL primo giorno 14 SETTEMBRE
Il primo giorno le classi entreranno in modo differenziato secondo il seguente prospetto orario:
Inizio-fine

Classi

18:00 - 21:00
18:05 - 21:00

2ACS
4ACS

3ACS
4CCS

5ACS
4BCS

5CSS
5BCS

Che sarà rispettato tutta la settimana fino a successiva comunicazione
L’orario delle successive due settimane verrà pubblicato in seguito.
Durante l’orario provvisorio le classi faranno un intervallo di 5 minuti all’interno dell’ora ai fini
dell’areazione delle aule.
Durante gli intervalli per l’areazione gli studenti dovranno rimanere nelle proprie classi e i docenti
ne garantiranno la vigilanza.
Assegnazione delle aule alle classi
Le classi assegnate sono le seguenti alle quale si accede secondo un protocollo descritto di seguito.
In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di sicurezza.
AULE
PIANO TERRA
CLASSE
Aula n.

2ACS
2

3ACS
3

5ACS
6

4ACS
11

4BCS
12

4CCS
13
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5BCS
14

5CSS
15
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MISURE DI AUTOPREVENZIONE PRIMA DELL’ACCESSO ALL’ISTITUTO
Gli studenti e tutto il personale docente e non docente operante nell’istituzione scolastica,
potranno accedere all’Istituto solo se ci saranno le seguenti condizioni:
 assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 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.
Gli studenti dovranno avere una mascherina di scorta e dotarsi di una busta nella quale riporre i
propri indumenti e lo zaino.
In presenza di temperatura superiore ai 37.5° o altri sintomi simil-influenzali vi è l’obbligo di
rimanere al proprio domicilio.
Le famiglie sono tenute a collaborare altresì nelle seguenti modalità:

❏ nel contattare il proprio medico curante (Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale) in
caso di sintomatologia1 e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C, per le operatività connesse alla
valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo;
❏ nell’ inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare
eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
❏ nel comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico, che riveste anche l’incarico di referente
scolastico per il Covid-19, o ai suoi sostituti, nel caso in cui un alunno risultasse a stretto contatto con
un caso confermato Covid-19.

In accordo con le indicazione dell’OMS e del CTS, al fine di affrontare socialmente queste questioni, si
raccomandano fortemente due strategie preventive:

1. Installazione dell’APP “Immuni”

sui dispositivi mobili personali di ogni singolo componente
della famiglia. In questo modo il nucleo familiare sarà avvisato di possibili esposizioni e si avrà uno
strumento valido di prevenzione attiva.

2. Sottoporsi al vaccino anti-influenzale al fine di limitare la possibile confusione sintomatologica tra
un’influenza “normale/stagionale” dal contagio del Covid-19, limitando i falsi allarmi.

1

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali
(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella
popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o
diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia),
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea.
Responsabile del procedimento Gustavo Matassa - Dirigente Scolastico
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Procedura di ingresso in Istituto
Per l’accesso agli uffici di segreteria si rimanda alla CIRCOLARE N. 2.
Ma per tutti coloro che dovessero accedere all’istituto è fatto obbligo di:
 indossare una mascherina chirurgica per l’intera permanenza nei locali scolastici
 igienizzare le mani ai vari dispenser presenti
 garantire il necessario distanziamento sociale di almeno un metro.
 Accettare l’eventuale rilevazione delle temperatura
 Rilasciare un recapito telefonico
Ingresso Personale e docenti
Il personale scolastico ad eccezione di quello amministrativo, entrerà dall’ingresso pedonale “C2”
posto dal lato supermercato.
Cancello
C.2

Ingresso
I.C

Classi
Docenti e Personale

Ingresso studenti primo giorno lunedì 14 settembre.
Il primo giorno le classi entreranno in modo differenziato dai seguenti varchi e lungo i percorsi
come da layout SERALE visionabile sul sito web dell’istituto.
Cancello
Ingresso
Classi
C.2
Ingr.Doc. Docenti e Studenti in ritardo solo autorizzati
1ACS
2ACS
3ACS
3BCS 5ACS
C.3
Ingr.B
C.4
Ingr.C
4ACS
4CCS
4BCS
5BCS
5CSS
*Nota bene i colori usati sono indicati ai fini della riconoscibilità sul layout grafico

Al fine di evitare assembramenti e garantire il distanziamento durante le procedure di ingresso e
uscita, ad ogni aula è stato assegnato un varco, un ingresso e un percorso definito.
Non è possibile usare varchi, ingressi e percorsi diversi da quelli assegnati alla propria classe.
Di seguito i varchi, ingressi, e il coloro per identificare nella layout il proprio percorso
Permanenza in aula
Per ogni aula è stata indicata la capienza massima possibile ai fini del distanziamento in accordo con le
indicazioni del CTS e del MIUR.
Il numero massimo di studentesse e studenti è quindi definito in termini di sicurezza e non può essere superato.
I banchi saranno posizionati seguendo le indicazioni definite da adesivi segnalatori a pavimento per indicare la
posizione degli arredi e per la immediata percezione dell’eventuale “spostamento”, in modo da poter
immediatamente procedere al corretto posizionamento.
E’ fatto espresso divieto di modificare deliberatamente il layout d’aula.
Gli studenti dovranno rispettare rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio
posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente.
Tutte le studentesse e gli studenti dovranno essere in possesso di una mascherina, che - salvo indicazioni
diverse che dovessero emergere nel corso delle evoluzioni epidemiologiche da parte di organismi superiori Responsabile del procedimento Gustavo Matassa - Dirigente Scolastico
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non indosseranno quando in postazione statica, ma la indosseranno se dovranno alzarsi e muoversi o parlare
e comunque quando le condizioni determinino la riduzione della distanza minima prevista di 1 metro.
Nelle aule saranno affissi i layout con la disposizione degli arredi e le distanze da rispettare.
Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti sotto le sedie, così come gli indumenti
(ad es. i cappotti) che dovranno essere messi in apposite buste portate da casa e riposte anch’esse sotto le sedie
di ciascun alunno.
Occorre, infatti, evitare che tra oggetti personali e indumenti via sia contatto.
Durante le ore di IRC gli studenti frequentanti resteranno nella loro aula, mentre quelli che non si avvalgono
di tale insegnamento saranno accompagnati dal personale scolastico in appositi luoghi definiti per svolgere
attività alternative, eccezion fatta per le prime e le ultime ore, per le quali sarà concesso l’ingresso posticipato
o l’uscita anticipata.
Sarà installato un dispenser igienizzante per le mani in ogni aula.
Al cambio dell’ora, durante gli intervalli previsti per ogni spazio didattico, e ogni qual volta uno degli
insegnanti in aula lo riterrà necessario alla luce degli eventi che si verranno a creare nel corso della lezione
come, ad esempio, starnuti o colpi di tosse di qualcuno, si dovrà provvedere ad arieggiare i locali.
Il docente in servizio vigilerà su tale pratica.
Il docente svolgerà la lezione all’interno dell’area di sicurezza definita dal layout dell’aula che garantisce la
distanza minima di 2 metri dagli studenti.
Studentesse e studenti avranno cura di avere sempre a portata di mano un fazzoletto nel quale starnutire o
tossire se necessario.
Si raccomanda ad ogni studente di portare con sé tutto il materiale didattico occorrente (libri, quaderni, penne,
calcolatrici, i-pad, ecc.) poiché è vietato lo scambio di oggetti tra persone.

Servizi igienici
L’accesso ai bagni è contingentato e presso i locali antistanti non potrà essere superata- anche in coda di attesa
- la capienza dei medesimi. Gli studenti e le studentesse si disporranno in una fila ordinata e distanziata per
accedervi, resteranno in fila indossando la mascherina e si laveranno le mani prima di entrare in bagno; si
laveranno ancora le mani in uscita. Laddove notino che i bagni non siano perfettamente in ordine, avranno
cura di segnalare la problematica immediatamente ai collaboratori e alle collaboratrici scolastiche che
provvederanno tempestivamente alla sua soluzione secondo dinamiche vincolate dalle norme di prevenzione
richiamate nelle premesse regolamentari e normative del presente documento e in relazione al piano delle
attività e alle direttive. Sempre con lo scopo di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni, sarà permesso solo
durante l’orario di lezione, per evitare affollamenti durante gli intervalli,, previo permesso accordato
dall’insegnante incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste.
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VADEMECUM DEL PRIMO GIORNO
Le studentesse e studenti si presenteranno all'ora prevista presso il varco assegnato alla loro
classe, si raccomanda la massima puntualità e nell'attesa di osservare
tutte le misure di distanziamento.

L'accesso sarà consentito solo a coloro che indossano la mascherina

Al varco si procederà a chiamare le studentesse e studenti della classe
invitandoli a mantenere il distanziamento e a non assembrarsi.

Le studentesse e studenti seguiranno il docente fino all’ingresso definito , lungo il percorso
sono disposti dei misuratori di temperatura - in modo dinamico - gli studenti
procederanno alla automisurazione.
TUTTI COLORO LA CUI TEMPERATURA DOVESSE ESSERE PARI O SUPERIORE A 37.5 NON
AVRANNO ACCESSO ALL'ISTITUTO

Alle studentesse e studenti sarà esposto il protocollo e regolamento
COVID-19 di Istituto.

Anche in uscita va rispettato il percorso assegnato
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