Con riferimento alla normativa vigente (Piano scuola 2020‐2021 – Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative) riguardo l’organizzazione dell’anno scolastico 2020/2021, nella
situazione di attuale emergenza sanitaria, salvo eventuali diverse disposizioni, si comunica quanto segue:















Gli orari dei due plessi (via Libetta e Via della Vasca Navale) verranno elaborati in modo separato e
quanto più possibile autonomo per ciascuna sede, così da creare il minimo spostamento di docenti
e studenti.
Gli studenti entreranno in modo contingentato e scaglionato presumibilmente alle 8.15 e alle 9.15.
In ciascuna sede sono state individuate due entrate/uscite, così da poter ulteriormente regolare il
flusso di studenti in entrata/uscita. Il termine delle lezioni sarà scaglionato a seconda dell’orario di
ingresso.
La didattica sarà organizzata con la stessa modulazione oraria dell’a.s. 19/20. Verrà prevista una
pausa di 10 minuti, che si svolgerà in classe dopo la terza e la sesta ora, differenziata in base
all’orario di entrata.
Dopo accurata rilevazione degli spazi scolastici, al fine di mettere in pratica il principio del
distanziamento fisico di 1 metro, è stato individuato un numero massimo di allievi che ogni aula e/o
laboratorio può contenere e, nel rispetto di tale principio, verranno assegnati spazi adeguati al
numero di studenti di ciascuna classe. Nell’attribuzione degli spazi si terrà conto anche della
presenza dei docenti di sostegno e degli assistenti specialistici. Gli studenti e il personale si
sposteranno all’interno degli spazi tenendo conto del principio di distanziamento e tenendo la
destra.
Per l’ottimizzazione dello spazio, saranno impiegate postazioni monoposto.
Gli studenti del biennio entreranno a scuola sempre alle ore 8.15 e svolgeranno tutte le lezioni in
presenza. Gli alunni del triennio, ove necessario, potranno integrare la didattica con lezioni a
distanza.
Verrà predisposta la pulizia approfondita di tutti i locali scolastici, delle superfici e degli oggetti
destinati all’uso degli alunni come previsto dal rapporto ISS COVID‐19, n. 19/2020; verrà utilizzato
materiale detergente con azione virucida, come previsto dall’allegato 1 del documento CTS del
28/5/20; sarà garantita adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile aperti gli
infissi esterni.
Per chiunque entri negli ambienti scolastici:
o è obbligatorio adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo della mascherina, nonché il rispetto
della distanza di sicurezza. Il CTS si esprimerà in merito all’obbligo di utilizzo della mascherina da
parte degli studenti.

o

E’ responsabilità delle famiglie la rilevazione della temperatura corporea. E’ fatto obbligo di
rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil‐
influenzali.
o E’, dunque, vietato fare ingresso o poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil‐influenzali,
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o con contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti)
o Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, si procederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità
sanitaria contenute nel documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno, e si dovrà provvedere
al rientro immediato presso il proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla
norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.
 Al fine di monitorare l’applicazione delle norme descritte, verrà costituita un’apposita commissione,
presieduta dal Dirigente Scolastico, che valuterà la corretta applicazione di quanto indicato dal Miur.
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