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Foglio informativo “ Protocollo CORONAVIRUS” per garantire l’avvio
dell’Anno Scolastico nel rispetto delle norme di sicurezza per il contenimento della
diffusione di COVID - 19

AVVERTENZE GENERALI
Come indicato dal Ministero della Pubblica Amministrazione il rientro a settembre è garantito in presenza a
tutti gli studenti, fermo restando quanto stabilito nel DM n° 80 del 3 agosto 2020, nel rispetto delle
indicazioni contenute nel documento del Comitato Tecnico Scientifico, codesto Istituto Comprensivo, si
impegna a promuovere, sostenere, monitorare l’attuazione delle prescrizioni, contenute nel presente
Protocollo, salvo nuove disposizioni normative.
Di seguito vengono elencati sinteticamente le norme essenziali di comportamento per studenti, personale
docente, personale A.T.A. e visitatori:

 Distanziamento:
1) Posizionamento dei banchi rispettando il distanziamento di almeno 1 metro tra le rime buccali (da bocca
a bocca) degli studenti. Per la scuola dell’infanzia mantenere gli spazi già in uso senza interazioni fra le
varie sezioni.
2) Uso della mascherina personale tranne alla scuola dell’infanzia
3) Utilizzo degli spazi scolastici all’aperto, dove e quando possibile, per attività didattiche e ricreative.
4) Individuazione di aree scolastiche interne/esterne riservate a gruppi di alunni della stessa classe (per
esempio: porzioni di aree comuni o del giardino esterno)



Rigorosa igiene:

1) Pulizia costante delle mani, delle superfici, dei materiali e degli spazi comuni.
2) Aerazione frequente degli ambienti.
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 Evitare assembramenti:


Definizione di ingressi e uscite differenziati;



Sospensione di interazioni ed attività tra classi o tra gruppi di classi diverse;



Ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;



Limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale, previa
prenotazione;



Differenziazione dei percorsi interni, dei punti di ingresso e dei punti di uscita dalla
struttura;



Accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di
persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale,
nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della

mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura;



Gestione degli spazi:



Le aule e gli ambienti presenti negli edifici scolastici dell’’Istituto Comprensivo, grazie ad
alcuni lavori che sono stati eseguiti, ci hanno consentito di posizionare i banchi di ciascuna
classe rispettando il distanziamento previsto;



Per gli ingressi e le uscite dalle classi, nella maggior parte dei casi, verranno utilizzati le vie
già in uso per le evacuazioni di emergenza o le vie di accesso dalle aule ai giardini;



Ad ogni classe verranno assegnati il punto di ingresso e di uscita dalla scuola e le modalità
di accesso all’aula.



Ai genitori non è permesso l’accesso nel cortile della scuola, tranne che all’infanzia, si
chiede la massima collaborazione nel rispettare quanto stabilito.



Tutti gli alunni, tranne alla scuola dell’infanzia, dovranno utilizzare la propria mascherina
personale, e averne una di scorta in cartella, durante gli spostamenti, sia all’interno
dell’aula che nelle parti comuni e potranno abbassarla solo nei momenti di lavoro al proprio
banco.
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Ogni classe sarà dotata di un dispenser per disinfettare le mani e sarà cura del docente
garantire frequentemente l’aerazione del locale.



Non sarà possibile, almeno per il I quadrimestre, svolgere lezioni che prevedano attività di
laboratorio o di studio a classi aperte e non si potrà permettere la condivisione del

materiale anche all’interno della stessa classe.
 Disposizioni per le famiglie:


Le famiglie sono tenute a controllare tutte le mattine la temperatura dei figli prima di
mandarli a scuola e dovranno tenerli a casa se la temperatura supera i 37,5° o in presenza
di affezioni respiratorie.



Seguiranno le circolari specifiche per i vari plessi con indicazioni dettagliate in merito agli
ingressi e alle uscite delle classi.



Prima dell’inizio delle lezioni ciascun Team/Consiglio di Classe organizzerà una riunione di
classe con i genitori in videoconferenza per delucidazioni e confronto sull’avvio e la gestione
del nuovo anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Elena CARBONE

