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Cari studenti e studentesse,
gentili genitori,
il nostro Istituto ha messo a punto, facendo riferimento alla normativa vigente e alle
indicazioni del Ministero e dell’Amministrazione provinciale, una serie di norme per il rientro
a scuola in sicurezza, in questo momento segnato dell’emergenza legata al Covid-19.
Si riassumono qui brevemente gli aspetti più importanti, che ciascun appartenente alla
comunità scolastica è tenuto a osservare con scrupolo. È opportuno ricordare che è solo grazie
alla collaborazione e alla disponibilità di tutte le componenti che è possibile una ripresa delle
attività adeguata, efficace e sicura. Va anche segnalato che le norme potranno cambiare,
adattandosi alle evoluzioni della situazione sanitaria e alla sostenibilità delle soluzioni fin qui
adottate.
Come prima considerazione, si ritiene raccomandabile l’utilizzo della bicicletta per gli
spostamenti casa-scuola, o comunque mezzi di trasporto individuali, per limitare il più
possibile la stretta vicinanza e i contatti legati all’uso di mezzi pubblici (sui quali vanno
rispettate scrupolosamente le misure di sicurezza e igiene previste).
Si sottolineano le condizioni necessarie per accedere all’edificio scolastico, la verifica delle
quali è affidata alle famiglie:
- temperatura corporea non superiore ai 37.5° e assenza di sintomi simil-influenzali,
anche nei tre giorni precedenti (in caso di presenza di questa sintomatologia è
necessario chiamare il proprio medico di famiglia);
- non aver avuto contatto negli ultimi 14 giorni con persone risultate positive al virus o
provenienti da zone a rischio in attesa di accertare la propria negatività al virus.
LE NORME PER L’ACCESSO A SCUOLA.
Data l’attuale situazione, il nostro Istituto ha la possibilità di effettuare le lezioni in presenza,
accogliendo tutti gli alunni in classe, ampiamente nel rispetto del metro di distanziamento tra
alunni e dei due metri per i docenti.
È stato adottato lo scaglionamento degli orari di inizio delle lezioni in due gruppi: il primo
entrerà alle 7.55 (termine delle lezioni alle 13.30), il secondo alle 8.40 (termine delle lezioni
alle 14.15), divisi a loro volta su due ingressi (cortile interno e lungo la via S. Quirino). Le ore a
regime saranno da 45 minuti, e sono previste due pause da 10 minuti.
Sul sito è presente lo schema di entrata delle classi.

La prima settimana avrà un orario provvisorio di 5 ore giornaliere da 50 minuti, la seconda di
6 ore (sempre da 50 minuti). Dalla terza settimana in poi si entrerà a regime con le 7 ore. Per
gli indirizzi con 36 ore settimanali è previsto il rientro in presenza. Verranno comunicate a
breve le modalità di effettuazione dei rientri.
Per le prime settimane non è prevista la possibilità di procurarsi la merenda all’interno
dell’Istituto (stiamo concordando delle modalità per la vendita in sicurezza dei panini
all’interno della scuola). Sempre per motivi di sicurezza i primi giorni la pausa verrà effettuata
all’interno delle classi.
La mascherina (chirurgica o di tessuto lavabile e igienizzabile) va indossata correttamente a
copertura di naso e bocca durante tutti gli spostamenti e nei locali ove prescritto. Può essere
tolta in classe una volta seduti alle proprie postazioni.
I banchi non devono essere spostati dal luogo in cui sono stati sistemati; la corretta posizione
è segnalata a terra da apposita segnaletica. Si ricorda che non possono essere condivisi i libri,
come era invece abitudine nel periodo pre-Covid19.
Si devono evitare tutte le forme di assembramento. All’entrata gli alunni si recheranno
autonomamente in classe e all’uscita manterranno un distanziamento adeguato. Così in ogni
altra occasione. Bisogna inoltre cercare di evitare in tutti i modi di creare contatti o gruppi
diversi da quello di classe, per permettere una facile tracciabilità nel caso di sospetti casi di
positività al Covid-19.
All’ingresso e a seguito di ogni spostamento si provvederà all’igienizzazione delle mani
utilizzando gli appositi dispenser presenti nell’Istituto.
Ciascuno avrà cura della pulizia dei locali, evitando di disperdere nelle aule i propri oggetti
personali o rifiuti di vario genere, per i quali vanno rigorosamente utilizzati gli appositi bidoni.
Verrà curata da tutti il frequente ricambio dell’aria nei locali.
Utilizzo dei servizi igienici:
per evitare assembramenti le toilette possono essere utilizzate solo durante le ore di lezione,
previa autorizzazione del docente; può uscire un solo alunno alla volta. Se i bagni sono
occupati, gli studenti si mettono in fila in corridoio, indossando la mascherina e nel rispetto
della distanza interpersonale. È obbligatorio tenere la mascherina e lavarsi le mani prima e
dopo l’utilizzo dei servizi igienici.
Nel caso di febbre rilevata a scuola, l’alunno verrà accompagnato in apposito locale, in attesa
del ritiro da parte di un genitore o persona autorizzata. Per le procedure si può consultare il
documento presente sul sito.
Un augurio di buon inizio a tutti noi!
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Andrea Pedevilla
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