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Misure organizzative inizio anno scolastico in sicurezza 

Il nostro istituto avrà cura di garantire a ciascuno studente la medesima offerta formativa, contemperando il 
diritto all’istruzione con la tutela della salute. L’alleanza scuola famiglia dovrà concretizzarsi in un Patto 
educativo di Corresponsabilità fondato sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno 
continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, in un 
contesto di responsabilità condivisa e collettiva. 

La ripresa delle attività a settembre avviene in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento 
del rischio di contagio, benessere socio-emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei 
processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute. 

Si procederà a separare i flussi in ingresso e in uscita, utilizzando percorsi differenziati per ogni piano 
(piano terra, piano 1, piano 2 e ingresso ex Mamoli) e mantenendo ingressi e uscite aperti. 
 
Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dalle 
ore 7:45. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana 
di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico.  

Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche 
assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e 
rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse 
e gli studenti che arrivano a scuola dopo le 7:45 raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli 
spazi comuni. 

I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell’inizio 
delle lezioni, ovvero alle ore 7:55. 

Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata 
entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico. Per nessun motivo è consentito 
alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.  

Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 10 minuti e 
ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l’insegnante individua 
le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario 

 
GESTIONE PERSONE SINTOMATICHE 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi 
di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, 
deve essere immediatamente accompagnata all’interno di un ambiente appositamente individuato per 
l’emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino 
una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza 
minima di 2 metri e indossare una mascherina FFP2. 

Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o 
una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.  

 

MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE 

I collaboratori scolastici procederanno alla pulizia quotidiana di tutti i locali destinati alle attività didattiche, ivi 
compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare, 
seguendo le indicazioni del protocollo ministeriale e del protocollo d’istituto predisposto dal dirigente (vedi 
circolare 1 del 1/09/2022) e reso operativo dalle disposizioni del Direttore dei servizi generali e amministrativi. 

Lo strumento cardine di prevenzione è l’igienizzazione costante e approfondita dei locali e a una loro costante 
aerazione. 
 

MISURE PREVISTE PER IL PERSONALE SCOLASTICO 
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Tutto il personale a rischio, con impossibilità di mantenimento del distanziamento, dovrà indossare la 
mascherina FFP2. 
 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento e nei dettagli specifici inseriti nei 
documenti già trasmessi (vedi circolare n.1, 2, 3 del 1/09/2022) la dirigenza scolastica assicura un’adeguata 
comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai docenti, mediante sito istituzionale, registro elettronico e 
trasmissione mediante mail istituzionale delle diverse componenti. 
 

 
F.to la Dirigente scolastica  

                      Mariagrazia Agostinelli 


