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Agli studenti e studentesse 
Ai genitori 
Al personale docente 
Al personale ATA 
 

Misure organizzative generali per l’avvio e il regolare svolgimento delle attività didattiche 
 

Al fine di garantire la massima sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche, per l’anno scolastico 
2020/21 è stato predisposto un calendario delle attività che prevede periodi di didattica a distanza 
alternata con periodi di didattica in presenza (Didattica Digitale Integrata). Pertanto occorre fare molta 
attenzione alla rotazione delle classi prevista nel corso dell’anno. Questo determinerà spesso la possibilità 
che le classi possano cambiare l’aula nel corso dell’anno.  
 
Per garantire un adeguato distanziamento nelle fasi più delicate di ingresso a scuola, uscita, ricreazione e 
uso dei servizi igienici, si impartiscono le direttive di seguito indicate. 
 
Ingresso a scuola. 

✓ Le classi ubicate nella Sede Centrale, utilizzeranno l’ingresso principale (Ingresso A) e l’ingresso 
laterale lato sud-est parcheggio (Ingresso B) 

✓ Le classi sistemate nella sede di via Parco Nazionale utilizzeranno il portone su via Parco Nazionale - 
BAR (Ingresso A), il portone su via Parco Nazionale centrale (Ingresso B), la scala antincendio lato 
sud-est (Ingresso C).  

Tali accessi saranno utilizzati sia per l’ingresso che per l’uscita, compresa la ricreazione. 
 
L’ingresso avverrà fluidamente dalle ore 8:05 alle ore 8:15. Nella sede di via Parco nazionale l’ingresso sarà 
consentito a partire dalle ore 8.00. 
 
All’ingresso potrà, altresì, essere misurata la temperatura con apposito termometro laser dal collaboratore 
addetto; è comunque obbligatorio per tutto il personale e per tutti gli studenti (se minori anche con firma 
di un genitore) compilare adeguatamente, barrando ciascuna voce, sottoscrivere e consegnare al docente 
coordinatore della classe la dichiarazione allegata ai sensi del D.P.R 445/2000 in cui si attesta la propria 
condizione di assenza di presumibile rischio. Tale dichiarazione, contenendo l’impegno ad informare 
tempestivamente la scuola in caso di modifica delle condizioni stesse, si compilerà solo il primo giorno e 
potrà essere reiterata periodicamente a seguito di esplicita richiesta della dirigenza.  
 
Uscita 
L’uscita avverrà in due turni differenziati da 5 minuti (prima, ad un doppio suono veloce della campana, le 
classi della sede e II piano della succursale e poi, al suono unico più prolungato, le classi tutte le altre classi 
della succursale) utilizzando le uscite previste nel piano ingressi/uscite della propria aula.  
Dopo l’uscita gli studenti dovranno velocemente allontanarsi dai plessi senza sostare nei dintorni per non 
creare assembramenti.  
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Ricreazione  
La pausa didattica (ricreazione) di metà mattinata avverrà su due turni, secondo i seguenti orari:  

✓ Lunedì e venerdì dalle 10:10 alle 10:25 per le classi della sede e del II piano della succursale e dalle 
10:55 fino alle 11:10 per tutte le altre classi della succursale. 

✓ Martedì, mercoledì e giovedì dalle 10:05 alle 10:20 per le classi della sede e del II piano della 
succursale e dalle 10:50 fino alle 11:05 per tutte le altre classi della succursale. 

✓ Il sabato dalle 10:00 alle 10:10 per tutte le classi, senza uscita dall’aula. 
 

Durante la ricreazione andranno utilizzati ESCLUSIVAMENTE gli ingressi/uscite stabiliti nell’apposito piano 
per la propria aula. 
Tranne il sabato, la ricreazione potrà svolgersi nel cortile della scuola, secondo i turni sopra indicati. 
Durante la ricreazione, sia in classe che negli spazi aperti, dovranno essere garantite le regole di 
distanziamento di almeno un metro e l’uso delle mascherine. 
Un rappresentate di classe, in modo contingentato, potrà prenotare al bar il panino o la merenda. 
L’accesso al bar sarà consentito secondo le regole di distanziamento da definirsi: il servizio sarà in ogni caso 
regolamentato in modo specifico. 
E’ fatto assoluto divieto a tutti gli estranei (genitori inclusi) fare accesso a scuola per consegnare oggetti o 
vivande, né sarà possibile lasciarli in consegna ai collaboratori. 
L’accesso ai servizi sarà possibile durante tutte le ore, pertanto dovrà evitarsi ogni forma di affollamento 
durante la ricreazione.  
I docenti avranno cura di vigilare con attenzione affinché gli studenti rispettino tutte le norme fissate ed 
espressamente comunicate.  
 
Comportamenti durante lo svolgimento delle attività didattiche 
Le lezioni, ad ogni cambio di docente, dovranno interrompersi 5 minuti prima del suono della campanella 
per consentire ai collaboratori di igienizzare cattedra, pc, ecc. I docenti avranno cura di aerare gli ambienti 
al cambio d’ora. 
Al cambio di ora i docenti avranno cura di spostarsi velocemente di classi, mentre i collaboratori avranno 
cura dei servizi.  
 
Non è obbligatorio l’uso di guanti, ma tutti sono obbligati a procedere ad una frequente igienizzazione delle 
mani utilizzando l’apposito gel disinfettante, disponibile in tutti gli ambienti.  
E’ tassativamente vietato salutare i compagni con baci, abbracci e/o strette di mano.  
Gli studenti dovranno indossare la propria mascherina chirurgica fornita periodicamente dalla scuola 
(mascherina di stoffa lavabile anche autoprodotta).  
La scuola potrà solo eccezionalmente e in caso di smarrimento, danneggiamento o perdita della mascherina 
nel tragitto casa-scuola fornirle all’ingresso della scuola al mattino o nel corso della giornata .  
 
E’ vietato per gli studenti l’uso dell’ascensore se non per i casi strettamente necessari e autorizzati dal 
personale di sorveglianza (Responsabili di plesso e/o Comitato anti Covid-19). 
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L’alunna/o che manifesti all’interno della scuola sintomi riconducibili al virus Sars-Cov-2 sarà accompagnato 
in apposita aula di isolamento e sarà immediatamente convocato il genitore per la presa in carico del/la 
figlio/a.  
 
Va fatto un accorto uso dei servizi igienici, rispettando le norme ivi affisse e curando adeguatamente 
l’igiene delle mani igienizzazione in entrata e lavaggio delle mani in uscita.  
 
Il ricevimento dei genitori avverrà per via telematica, previa prenotazione sul registro elettronico, a seguito 
di appuntamento fissato dal docente, con modalità che verranno di volta in volta definite. 
 
Per il rispetto delle suddette regole vigilerà sui vari piani tutto il personale interno, docente e Ata, in 
servizio.  
 

Palestra e Laboratori 

- L'accesso allo spogliatoio della palestra sarà consentito solo a cinque studenti per volta e potranno 
permanervi al massimo cinque minuti per il cambio. Prima di accedere alla palestra e agli spogliatoi è 
obbligatorio procedere all’igienizzazione delle mani; la mascherina non dovrà essere indossata  durante 
l’attività sportiva. Le sacche contenenti l'occorrente per l'attività motoria saranno depositate, 
sin dall'ingresso nello spogliatoio, all'interno di buste o contenitori forniti dalla scuola. 

- Gli attrezzi usati singolarmente da ogni alunno durante l'attività pratica, saranno sanificati dagli stessi 
studenti o dal collaboratore scolastico al termine della lezione. 

- In palestra le postazioni di ogni singolo alunno saranno contrassegnate con nastro adesivo. 

- Nei laboratori dovranno essere garantite le regole sul distanziamento fisico; se necessario occorrerà 
indossare le mascherine; in ogni caso vanno seguite le indicazione dei docenti e tecnici presenti. 
 
Assemblee degli studenti 
Le assemblee degli studenti potranno continuare a svolgersi, a condizione che siano rispettate le adeguate 
misure di prevenzione. 
Per quanto riguarda le assemblee di classe, esse si svolgeranno nel rispetto di tutte le regole previste per le 
ordinarie attività didattiche in presenza. 
Per quanto riguarda l’assemblea di istituto, si svolgerà di norma a distanza, con modalità organizzative che 
dovranno essere concordate con la dirigenza; sarà valutata dalla dirigenza la possibilità che anche le 
assemblee di istituto possano svolgersi in presenza, purchè siano assicurare le misure di sicurezza previste 
dalla normativa vigente. 
La vigilanza sul corretto ed ordinato svolgimento delle assemblee è affidata agli studenti e/o a docenti 
incaricati dal Dirigente Scolastico, che si riserva di adottare misure opportune in caso di necessità. 
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Patto di corresponsabilità 
I coordinatori raccoglieranno per la classe di pertinenza l’integrazione al Patto di Corresponsabilità 
debitamente sottoscritto sia dai genitori (ove possibile da entrambi) che dagli studenti, pur se maggiorenni.  
 
Note generali 
Le presenti disposizioni sono soggette a modifica, a seguito di continua verifica della loro corretta 
applicazione e/o delle peculiari situazioni dei singoli ambienti e/o gruppi di studenti che si potranno 
manifestare.  
Si chiede, pertanto, a tutta l’utenza di consultare regolarmente il sito della scuola. Ci si augura che i 
comportamenti siano improntati alla massima compostezza, correttezza e ad un elevato senso di 
responsabilità per evitare di essere costretti a turnazioni tra classi in presenza e classi con didattica a 
distanza (adesso chiamata D.D.I. Didattica Digitale Integrata) che per gli Istituti di istruzione superiore 
costituisce modalità ordinaria di funzionamento del servizio scolastico.  
In caso di comportamenti non conformi alle suddette regole e/o di rifiuto a volervisi adeguare si farà ricorso 
alle sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto. C’è bisogno di una collaborazione attiva di studenti e 
famiglie che dovranno scrupolosamente a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il 
contrasto alla diffusione dell’epidemia (pubblicati sul sito, affissi nei locali, diffusi in avvisi e comunicazioni 
alle classi), nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva e nella consapevolezza che la possibilità 
di contagio da SarscoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione, pertanto si conta sul senso 
di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento sociale. Si confida nella 
maturità e nel buon senso di tutti per garantire un sereno inizio e un ottimale prosieguo dell’anno 
scolastico. 
 

Prof. Carlo Di Michele 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e 
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 

 
 


