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Ai Docenti e agli ATA 
Ai Genitori   

 E p.c. Al Dsga 
 Agli Atti/sito web 

 
 

Oggetto: disposizioni organizzative per la ripresa in sicurezza  -  Anno Scolastico 2020/21 
 
 
Si raccomanda in ottemperanza alla recente normativa anti Covid-19, la scrupolosa osservanza 
delle disposizioni di sotto richiamate. 
 
Al fine di gestire l’attuale necessità del distanziamento sociale all’interno del perimetro di 
pertinenza scolastica ed evitare gli assembramenti negli orari di ingresso e di uscita degli alunni, gli 
accessi saranno diversificati per le varie classi/sezioni e indicati con apposita cartellonistica 
verticale e orizzontale che sarà resa nota sulla home page del sito web istituzionale. 

Sarà inoltre chiesta la collaborazione dell’amministrazione comunale per predisporre un presidio 
di vigilanza nelle fasi di ingresso e di uscita degli alunni anche relativamente all’obbligo dell’uso dei 
dispositivi di protezione individuale per i genitori che accompagnano i figli a scuola e per evitare 
che si possano formare i ben noti e quotidiani assembramenti genitoriali. 

All’ingresso della scuola non sarà necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque 
presenta una sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5° dovrà restare a casa. 
Sarà fondamentale il rispetto di questa regola per ridurre le possibilità di contagio.  

Gli studenti entreranno ed usciranno dall’edificio in fila indiana distanziati di un metro l’uno 
dall’altro  con la mascherina (fornita dai genitori) ed accompagnati dal proprio docente. 

Il distanziamento fisico, le misure di igiene e prevenzione sono i cardini dell’organizzazione 
scolastica di questo periodo di emergenza sanitaria. È previsto il distanziamento interpersonale 
di almeno un metro, considerando anche lo spazio di movimento. Questa distanza andrà 
garantita nelle aule, con una conseguente riorganizzazione della disposizione interna dei banchi, 
ma anche nei laboratori e nelle sale riunioni. Si passa a due metri per le attività svolte in 
palestra. Due metri di distanziamento dovranno altresì essere osservati nei confronti del 
personale docente all’interno delle aule e degli spazi comuni. 

Tutti gli studenti della primaria e della secondaria devono essere dotati dalla famiglia di 
mascherina monouso oppure da lavare ogni sera, da usare nei momenti di ingresso, uscita, 
spostamenti all’interno della scuola 
Tutto il personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici e segreteria) devono indossare 
dispositivo di protezione  che deve essere loro cura igienizzare ogni giorno. 



I genitori o qualsiasi estraneo o esperto esterno che abbiano necessità di accedere alla scuola, 
possono farlo solo se muniti di mascherina. Devono inoltre firmare un registro al momento 
dell’accesso dove specificano nome e cognome, data, recapito telefonico, dichiarazione sotto la 
propria responsabilità di non essere entrato in contatto con malati di COVID o persone in 
quarantena negli ultimi 14 gg,  e igienizzare le mani all’apposito dispenser. 
 
L’accesso alla segreteria deve avvenire per gli esterni nel rispetto della circolare 169, e anche per I 
fornitori dovrà essere fissato, se possibile, un orario preciso per consegne e/o pagamenti. 
 
Saranno a disposizione dei dispenser in vari punti dell’edificio per l’igienizzazione delle mani. 

Gli studenti igienizzeranno le mani all’ingresso dell’aula. 

La disposizione dei banchi stabilita dovrà rimanere inalterata per poter garantire il 
distanziamento minimo prescritto durante lo svolgimento della lezione. 

Gli studenti indosseranno la mascherina solo se si spostano dal proprio banco per un qualunque 
motivo: buttare qualcosa nel cestino dei rifiuti, avvicinarsi alla lim o al docente, recarsi in bagno 
ecc. L’uso della mascherina lo si intende per gli alunni al di sopra dei sei anni. 

Durante la ricreazione gli studenti consumeranno la merenda seduti e, solo dopo aver terminato di 
mangiare, potranno eventualmente alzarsi ma indosseranno la mascherina e si manterranno le 
distanze di 1 metro. 

Dovrà essere garantito un ricambio frequente dell’aria anche se, per ulteriori esigenze di sicurezza, 
è preferibile che durante la ricreazione le finestre rimangano chiuse. 

Sarà cura di ogni insegnante la vigilanza degli studenti anche relativamente al rispetto del 
distanziamento, delle misure di igiene, dell’utilizzo del dpi prescritto (mascherina) il quale deve 
coprire del tutto naso e bocca. 

I docenti utilizzeranno il dpi, all’ingresso e all’uscita, lungo i corridoi e se per esigenze didattiche 
devono avvicinarsi agli alunni (oltre che in sala professori e durante le riunioni, a meno che si 
possa mantenere la distanza di almeno 2 m). 

Durante gli spostamenti per raggiungere i vari laboratori (informatica, musicale, scienze, arte, 
lingue) o la palestra, gli alunni procederanno in fila indiana, mantenendo la distanza di 1 m e 
utilizzando la mascherina. 

Durante l’attività in palestra non è previsto l’uso del dpi e il distanziamento minimo prescritto è di 
2 m. Sarà inoltre privilegiata, quando possibile, l’attività motoria all’aperto. 

I collaboratori scolastici, all’uscita delle classi da aule e/o laboratori, devono sanificare banchi, 
tavoloni, cattedra,  sedie e maniglie. 
 
Il materiale didattico di ogni classe ( compresi i giochi della scuola dell’infanzia) non possono 
essere messi in comune e condivisi con altre classi. I giochi dell’infanzia devono essere sanificati 
ogni giorno se usati. 
 
I docenti e i genitori devono provvedere a una seria educazione sui minori affinchè evitino 
assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e facciano uso delle salviettine 
disinfettanti, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta ( di cui devono essere dotati dalla 
famiglia), evitino di toccare con le mani bocca e naso e occhi. 
 



I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre ( anche 
minima), tosse e/o  raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con 
malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. Qualora contravvengano, avverrà 
segnalazione alle Autorità competenti. 
 
Qualora un alunno o un docente si senta male a scuola rivelando i sintomi sopradetti, va 
immediatamente informato il Referente Covid, isolato nello spazio individuato in ogni plesso e 
fatto venire a prendere immediatamente. La situazione di tale persona va monitorata nei suoi 
sviluppi con segnalazione al Sindaco in quanto autorità preposta a garantire la sicurezza sul 
territorio. 
 
E’ richiesto certificato medico per assenze di oltre 5 giorni per tutti gli ordini di scuola (non 
occorre certificato medico se l’alunno o l’alunna rientra il sesto giornoin base al DPR 1518/1967 
art. 42) 
 
Tutto il personale ATA e i docenti sono invitatati a disinfettare le mani all’ingresso a scuola e a 
lavare le stesse più volte nella mattinata. 
 
I genitori della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di 
ingresso e uscita, ma aspettare i figli, che verranno accompagnati da collaboratori scolastici o 
docenti , all’esterno. 
 
Non è attivato alcun servizio di prescuola per evitare promiscuità tra alunni di classi o sezioni 
diversi fino al perdurare dell’emergenza sanitaria. 
 

Si chiede altresì a tutto il personale e a tutta la nostra utenza di leggere scrupolosamente tutte le 
disposizioni normative relative all’organizzazione scuola, e nello specifico: 

Verbali del CTS, Decreti Ministeriali in particolare il DM 80 relativo alle Scuole dell’Infanzia e il 
Decreto 87/2020. Tutta la normativa, in costante aggiornamento, potrà essere rinvenibile e 
scaricabile nella apposita area del sito web istituzionale nella sezione Rientro in Sicurezza. 

 

Si ringraziano tutti per la fattiva collaborazione. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Minafra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993   

 
 


