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Al personale  tutto 

Alla DGSA 

 
OGGETTO: PRIME INDICAZIONI ANTI - COVID PER L’INIZIO DELLE LEZIONI. 

 

Nella imminenza dell’inizio delle lezioni previsto, come da calendario, per lunedì 28 p.v. si indica al 

personale quanto segue: 

 

INGRESSO/USCITA 

• Il giorno lunedì 28 p.v. tutti i docenti coordinatori di classe sono in servizio, indipendentemente 

dall’orario delle lezioni, dalle ore 7.45 alle ore 13.00 (ore 8.15-12.30 scuola primaria) e accolgono 

gli alunni all’ingresso, fornendo loro indicazioni circa i percorsi da seguire indicati sul pavimento. 

La stessa procedura dovrà essere eseguita dai docenti della prima ora nei giorni successivi; 

• E’ necessario rispettare gli orari di ingresso/uscita e stare in classe 5 minuti prima dell’inizio delle 

lezioni per evitare assembramenti di automobili nel cortile; 

 

IN CLASSE 

• Fino al giorno 4/10/20, per ordinanza regionale, l’obbligo della mascherina è esteso per tutti (ad 

eccezione dei bambini fino ai 6 anni)  in qualunque situazione e luogo, sia interno che esterno. 

Lo stesso obbligo, salvo diverse disposizioni future, sarà limitato alle situazioni in cui gli alunni non 

sono seduti nel proprio banco in posizione statica. Ai docenti è consentito di non indossare la 

mascherina solo da dietro la cattedra. 

• E’ vietato l’uso degli appendiabiti: gli alunni dovranno preferibilmente indossare giacche, giubbini e 

cappotti (a finestre aperte) o appendere i soprabili dietro la sedia; 

• Le finestre delle aule dovranno preferibilmente restare aperte il più possibile, per garantire la 

ventilazione degli ambienti; 

• Durante l’intervallo (dalle 9.30 alle 9.40 in orario provvisorio) agli alunni è permesso consumare una 

merenda seduti al proprio posto; 

• In ogni aula ci sarà una bottiglia di gel sanificante che deve essere posizionata sulla cattedra perché 

ogni alunno ed ogni docente sanifichi le mani prima di usare il gesso o materiale comune per la 

didattica; 

• Ogni aula sarà dotata di un pacchetto di salviettine sanificanti da usare all’occorrenza; 

• I docenti che devono maneggiare quaderni, fogli, penne e materiale di alunni devono prima 

sanificare le mani, oppure, preferibilmente usare guanti in lattice; 

• In ogni aula ci saranno pacchetti di mascherine (da n. 10) che possono essere date agli alunni in caso 

di rottura, smarrimento o dimenticanza della propria (periodicamente saranno forniti anche pacchetti 

interi di mascherine ad ogni alunno); 

• I docenti coordinatori di classe sono tenuti a controllare la presenza del materiale di cui ai punti 

precedenti e, in caso di esaurimento, ritirarne ancora in segreteria; 

• Ad ogni alunno verrà distribuita la chiave del proprio armadietto all’inizio della prima ora. Sarà cura 

dell’insegnate far prelevare agli alunni il materiale occorrente per la giornata, garantendo che non si 

formino assembramenti. L’insegnante dell’ultima ora ritirerà tutte le chiavi degli armadietti e le 



sanificherà con una soluzione idroalcolica prima di richiuderle nella scatola in cui vengono 

custodite. 

 

USO SERVIZI IGIENICI 

• Tutto il personale ha l’obbligo di sanificare o lavare le mani dopo l’utilizzo dei servizi igienici e dare 

indicazioni anche agli alunni in merito; 

• Ai docenti coordinatori di classe verrà un registro per annotare l’uscita per i servizi, consentita 

esclusivamente un alunno per volta (indipendentemente dal genere). 

 

GESTIONE PERSONA SINTOMATICA 

• Qualora chiunque tra il personale scolastico rilevasse la presenza di un malessere in una, deve 

provvedere affinché la temperatura venga misurata. In caso che la temperatura rilevata fosse almeno 

di 37.5°C, va informato subito il referente Covid-19 più vicino che prenderà in gestione il caso. 

 

ASSENZE 

• Per le assenze valgono le regole generali: massimo 2 giorni per i bambini dell’infanzia e massimo 4 

giorni  per tutti gli altri alunni di assenze consecutive, non necessitano di certificato medico. 

Superato questo limite, è perentoria, per la riammissione in classe, la presentazione del certificato 

medico improrogabile da parte delle famiglie. 

• Nel caso in cui, in una classe, risulti assente più del 40% degli alunni contemporaneamente, il 

coordinatore di classe dovrà immediatamente informare il referente Covid-19 di istituto (prof. Luca 

Scibilia), che prenderà in gestione il caso. 

 

 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                              F.to Marianna Cappiello 
 
 

 

 


