Prot. n.3952/11H
Macerata 10 settembre 2020

Alle famiglie degli studenti
A tutti gli studenti

e p.c. al Personale Docente
Al Personale ATA

AVVISO N. 6

OGGETTO: Procedure operative organizzazione attività didattiche per i primi
giorni di scuola

Gentili genitori e cari studenti,

siamo alla vigilia di una complessa ripresa dell’anno scolastico 2020/21 ma
abbiamo predisposto tutto per una didattica efficace, integrata, inclusiva e
sicura.
L’orario delle attività e delle lezioni sarà articolato su sei giorni per un totale di
32 moduli orario per tutte le classi eccetto per la classe prima ITCAC per la
quale ne sono previsti 33 effettuati esclusivamente al mattino.
Chiediamo a voi tutti genitori e studenti la massima collaborazione e per questo
ricordiamo alcune semplici regole da rispettare.
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PROTOCOLLO ANTI-COVID

I.I.S. “BRAMANTE” – MACERATA

PROPOSTA DI CARATTERE ORGANIZZATIVO PER CONSENTIRE LA
RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA I.I.S. BRAMANTE
DI MACERATA – A.S.2020/’21
1.

Valutato che i flussi che necessitano di una attenta verifica sul
distanziamento, per una scuola, sono quelli di ingresso ed uscita, è
necessario consentire l’accesso alle aule in modo continuo da quattro
accessi separati, ciascuno individuato da un percorso verticale
differenziato: accesso principale per raggiungere le aule del piano
superiore dai due corpi scala principali, accessi dai corpi scala posizionati
in basso sui due lati contrapposti. Ciascun percorso non consentirà
sovrapposizioni, ogni alunno accederà alla propria aula indossando la
mascherina e utilizzando disinfettante per le mani posto in corrispondenza
dei quattro ingressi ed all’interno di ogni aula.

2.

All’interno delle aule si adotta il cosiddetto “distanziamento statico”, ovvero
si assicura la distanza di 1 mt da ”bocca a bocca”; per gli spostamenti fra
i banchi, stante l’impossibilità di verificare costantemente il rispetto del
“distanziamento dinamico”, si dovrà indossare la mascherina. I banchi
saranno posizionati in modo che ogni postazione dovrà avere una
distanza di 1 metro da quella adiacente laterale e 1,2 metri da quella posta
davanti e dietro. Ogni due file di banchi sarà lasciato un corridoio largo 1.2
metri per consentire gli spostamenti all’interno dell’aula; la cattedra sarà
posta ad una distanza minima di 2 metri dalla sedia della prima fila. In
questo modo sarà garantito il distanziamento minimo di 1 metro ed uno
spazio circostante libero di 2 metri quadrati, che garantiscano lo standard
di sicurezza e adeguata funzionalità.

3.

Le fasi delicate di ingresso e di uscita saranno gestite con tempi più lunghi;
gli studenti si recheranno nelle aule loro assegnate non prima delle ore
7.55 e saranno accolti dai docenti della prima ora. Gli studenti dovranno
percorrere i corridoi distanziati tra di loro di almeno un metro ed
indossando la mascherina che dovrà essere tolta solo all’interno della
propria aula e solo in postazione di lavoro che rimarrà fissa. L’accesso alla
palestra, per la prima ora di lezione, avverrà, ove possibile, dai percorsi
esterni, così come individuati nelle planimetrie e comunque attraverso uno
degli accessi posizionati al piano seminterrato.

4.

Durante lo svolgimento delle lezioni i docenti dovranno evitare il più
possibile il movimento tra i banchi, rimanendo nei pressi della cattedra
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indossando la mascherina se la distanza dagli studenti dovesse essere
inferiore a 2 metri. All’interno dei laboratori gli insegnanti si avvicineranno
agli alunni indossando la mascherina. E’ assolutamente necessario che
gli alunni mantengano per tutto l’anno scolastico le stesse postazioni sia
in classe che nei laboratori.
5.

Dovranno essere il più possibile limitate ai casi di effettiva necessità le
uscite dall’aula durante le lezioni esclusivamente per andare al bagno;
comunque ogni accesso al bagno sarà regolamentato e gestito da un
collaboratore scolastico che eviterà ogni sovrapposizione.

6.

Effettuato l’appello i docenti e gli studenti che devono raggiungere i
laboratori (informatica, disegno-grafica, chimica, fisica, fotografia, etc.) lo
faranno evitando, ove possibile, contatto con altri gruppi in movimento e,
se necessario, stabilendo una turnazione; in questi casi gli spostamenti
saranno gestiti dai docenti in servizio coadiuvati dagli I.T.P. e nel pieno
rispetto delle regole.

7.

L’intervallo per la ricreazione sarà effettuato in due turni (primo turno
ore 9.40-9.55, secondo turno 10.30-10.45) coinvolgendo, quindi, per
ogni turno un minor numero di studenti. Ogni volta che ricorrano le
condizioni atmosferiche i gruppi trascorreranno la ricreazione all’aperto
assistiti dai docenti dell’ora precedente e da quelli dell’ora successiva che,
pertanto, dovranno raggiungere la scuola prima dell’inizio della
ricreazione. Questa rappresenta, così come quelle di accesso e di uscita,
una delle fasi più delicate e quindi serve personale che controlli il rispetto
delle regole di distanziamento sociale; durante la ricreazione ed in ogni
circostanza nella quale gli allievi si allontanino dall’aula dovrà essere
indossata la mascherina e, al rientro, effettuata la disinfezione delle mani.
In caso non risulti possibile trascorrere la ricreazione all’aperto, questa
verrà effettuata all’interno della struttura scolastica, con le seguenti
modalità:
 il consumo delle merende all’interno della classe, rimanendo nella
propria postazione;
 nel corridoio adiacente la propria classe per il tempo rimanente
indossando la mascherina e rispettando le norme di distanziamento
sociale di un metro.
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8.

E’ opportuno che gli studenti, nel primo periodo dell’anno scolastico,
provvedano alle merende portandole da casa almeno fino a quando non
verrà ripristinato in sicurezza il servizio esterno di fornitura. In questo
secondo caso, le modalità di prenotazione e di consegna delle merende
verranno notificate appena possibile onde evitare gli assembramenti nei
pressi della postazione di fornitura.

9.

La fase di uscita dalla scuola avverrà indossando la mascherina e facendo
a ritroso lo stesso percorso di entrata. Questa fase delicata sarà assistita
dai docenti in servizio fino all’uscita e poi studenti e famiglie dovranno
gestire in proprio il ritorno a casa.

10. L’accesso ai servizi della segreteria didattica sarà consentito dal vano
finestra collocato in corrispondenza del patio di ingresso, su prenotazione
e dotati degli appositi dispositivi di protezione individuale.
11. L’accesso agli Uffici di Segreteria Amministrativa, Protocollo, Personale e
D.S.G.A., sarà riservato al personale interno all’Istituto e non potrà essere
superiore ad una persona alla volta, oltre al personale addetto al servizio.
12. L’accesso alla Presidenza avverrà solo su appuntamento, indossando i
dispositivi di protezione, seguendo i percorsi e la procedura di accesso
alla scuola, ovvero: registrazione all’ingresso, sanificazione delle mani.
13. L’accesso all’Ufficio Tecnico, sarà riservato al personale interno all’Istituto
e non potrà essere superiore ad una persona alla volta, oltre ai tecnici.
14. L’accesso al CTS, per riunioni e attività varie, sarà consentito ad un
massimo di quattro persone alla volta; gli esterni che dovessero accedere,
dovranno indossare i dispositivi di protezione, seguire i percorsi e la
procedura di accesso alla scuola, ovvero: registrazione all’ingresso,
sanificazione delle mani.
15. I colloqui individuali con le famiglie saranno consentiti, previa
prenotazione, sia in videoconferenza sia in presenza. In questo secondo
caso essi avverranno all’interno dell’auditorium, rispettando la distanza
minima di un metro ed indossando la mascherina. Al termine del colloquio
le postazioni impegnate saranno igienizzate dai collaboratori scolastici.
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16. In aggiunta a quanto precedentemente rappresentato, relativamente agli
studenti con disabilità, si stabilisce quanto segue:
 gli studenti con una disabilità NON compatibile con l’uso
continuativo della mascherina possono NON UTILIZZARLA
nell’ambiente scolastico, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla
famiglia e dal PLS (pediatra di libera scelta) o MMG (medico di
medicina generale) (DPCM 17 maggio 2020, decr. n.39 del 26
giugno 2020, verbale C.T.S. n.82 del 28 maggio 2020, verbale del
C.T.S. n.94 del 7 luglio 2020);
 qualora ai docenti ed agli assistenti ad personam non sia possibile
mantenere il distanziamento fisico dallo studente, costoro potranno
utilizzare ULTERIORI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, in
particolare, oltre alla mascherina chirurgica (fornita dall’istituzione
scolastica sia agli studenti, sia ai docenti), guanti in nitrile, dispositivi
di protezione per gli occhi, viso e mucose (decreto n.39 del 26
giugno 2020, verbale del C.T.S. n.82 del 28 maggio 2020, protocollo
di sicurezza sottoscritto da M.I.U.R. e O.O.S.S. del 6 agosto 2020),
forniti dagli enti che gestiscono il personale in assistenza, nel caso
del personale educativo;
 l’istituzione scolastica si impegna a garantire la didattica in
presenza, per quanto possibile, con la frequenza dell’intero monte
ore settimanale previsto, a condizione che non ci siano variazioni
nell’andamento della pandemia da SARS-COV-2.

N.B. Le prescrizioni sopra riportate costituiscono protocollo di sicurezza ANTICOVID e rimangono in vigore per la durata dell’intero anno scolastico. Hanno
la funzione di regolamentare le varie situazioni durante le attività IN
PRESENZA.
Il Gruppo COVID si riserverà di apportare, in qualsiasi momento, quelle
variazioni o integrazioni che si rendano necessarie anche in relazione allo
sviluppo della situazione pandemica. Esse saranno comunque
tempestivamente comunicate agli studenti e alle loro famiglie, al personale,
docente e non docente, operante all’interno della istituzione scolastica.
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RICORDARE SEMPRE LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A
SCUOLA IN SICUREZZA
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo
proteggerci tutti
 In presenza di temperatura oltre i 37.5°C o altri sintomi similinfluenzali, parlane subito con i genitori e NON venire a scuola.
 Quando sei a scuola indossa una mascherina, per la protezione del
naso e della bocca.
 Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
 Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti
(soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.
 Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per
tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina.
Il Gruppo COVID
(Referenti: Prof. Andrea BERTINI - Prof. Paolo LORENZINI)
Si riporta di seguito la tabella con la organizzazione temporale delle lezioni con
indicazione degli orari e delle classi per lo svolgimento della ricreazione.

SCANSIONE ORARIA

BIENNIO

TRIENNIO

1

8:00 - 8:50

1

8:00 - 8:50

2

8:50 - 9:40

2

8:50 - 9:40

3

9:40 – 10:35

INTERV. 9:40 – 9:55
3

9:55 – 10:45

INTERV . 10:35 – 10:45

4

10:45 – 11:35

4

10:45 – 11:35

5

11:35 – 12:25

5

11:35 – 12:25

6

12:25 – 13:10

6

12:25 – 13:10
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Certamente questo ritorno a scuola sarà molto impegnativo per tutti, ma
sappiate che nella nostra scuola in tutti questi mesi abbiamo lavorato con
l’unica finalità di garantire la massima sicurezza per tutti: studenti, personale
della scuola e genitori.
A Voi tutti si chiede collaborazione, senso di responsabilità e rispetto
delle regole indicate dal CTS, dal Ministero della Salute e dell’Istruzione.
La tutela della salute è un diritto e al contempo un dovere pertanto
dobbiamo imparare tutti a rispettare queste semplici regole, sia a scuola che
al di fuori, e pretenderne il rispetto da quanti per ignoranza o superficialità non
le applicano.
Si confida nella collaborazione di tutti genitori, studenti e personale della
scuola.
La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Maria Antonella ANGERILLI)
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993)
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