
                                                           

 

 
ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO STATALE “A. ARGOLI” 

SCUOLE   INFANZIA - PRIMARIA- SECONDARIA DI  1° GRADO -   ISTITUTO TECNICO 

ECONOMICO INDIRIZZO:TURISMO 

Via Guglielmo Marconi, 51   –  67069 TAGLIACOZZO – C.F. 81006950661 

Segreteria tel. 0863/610335 – 

istitutoturisticoargoli.it       –     e-mail: aqmm060003@istruzione.it 

 

Tagliacozzo, 4 gennaio 2021 

Agli/alle esercenti la responsabilità genitoriale 
Alle studentesse e agli studenti 

Al tutto il personale docente 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
Al sito web 

 
 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza in sicurezza il 7 gennaio 2020 
 
 
Con la presente si ricordano  le procedure e le indicazioni adottate dai Protocolli di sicurezza 
dell’Istituzione scolastica e pubblicati sul sito web dell’Istituto, a garanzia di un rientro a 
scuola nel puntuale rispetto delle misure utili a prevenire la diffusione del contagio da SARS-
CoV-2 

 
ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI 

L ’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre o di 

altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a 

casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di 

famiglia, il pediatra di libera scelta o la guardia medica. Altresì gli alunni non dovranno 

essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni né a contatto con 

persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Inoltre tutte e tutti sono  invitate/i al rispetto rigoroso delle seguenti indicazioni: 

Non è consentito entrare nell’edificio scolastico senza mascherina; 

• La mascherina chirurgica o di comunità (copertura bocca naso) deve essere 

sempre indossata anche all’interno dell’edificio e durante le ore di lezione, fatte 

salve le dovute eccezioni (ad es. patologie non compatibili con l’uso continuativo della 

mascherina); 

 

• Gli alunni che, per motivi imprevedibili, all’ingresso ne  fossero  sprovvisti, 

possono rivolgersi ai collaboratori scolastici all’ingresso .Qualora dovessero 

verificarsi rotture durante la presenza a scuola l’allievo provvederà a segnalare la 

problematica al docente presente in classe che chiederà al collaboratore scolastico 
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di fornire una nuova mascherina all’allievo, che indosserà il dispositivo di protezione 

e provvederà a riporre la mascherina rotta nell’apposito contenitore posizionato in 

classe. Quindi igienizzerà le mani e tornerà al proprio posto; 

• Non sono consentiti accessi agli edifici scolastici di personale esterno, se non 

preventivamente autorizzato/prenotato e per necessità indifferibili. Per ogni allieva e 

allievo è possibile l’accesso di un solo genitore/tutore legale o altra persona 

maggiorenne appositamente delegata; 

• Nessun soggetto estraneo potrà accedere agli edifici scolastici se non 
precedentemente autorizzato e sottoposto alla misurazione della temperatura 
corporea.   

• Ogni accesso dovrà essere registrato dai  Collaboratori Scolastici presenti su 

“Registro di accesso del personale esterno” e il personale esterno è tenuto a 

compilare l’apposito modulo. 

 

Si sottolinea che la prevenzione comincia a casa con un attento monitoraggio del 

proprio stato di salute ed un comportamento adeguato sia a scuola, che nel tragitto casa-

scuola, sui mezzi di trasporto pubblico e in tutti gli altri momenti della giornata. 

. 

ACCESSO UFFICI DI SEGRETERIA 
 
L’accesso agli uffici sarà consentito, per tutte le tipologie di utenti (studentesse, studenti, 

famiglie, operatori, personale scolastico) solo su appuntamento dal lunedì al sabato mattina 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00.  

Lo Staff, i Coordinatori di Classe e i docenti limitatamente alle urgenze, potranno accedere 

agli uffici di segreteria nel numero massimo di uno per stanza. Le/i Docenti che 

dovessero avere bisogno di consultare fascicoli cartacei di studentesse e studenti (es. PDP, 

PEI, ecc.) dovranno necessariamente accordarsi con la segreteria didattica. 

 
MISURE GENERALI DI IGIENE E PREVENZIONE 
 
È fatto obbligo: 
 

• di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro in ogni condizione, 
ove possibile, anche se si indossa la mascherina; 

• usare la mascherina in ogni ambiente, interno ed esterno durante ogni 
spostamento all’interno dell’area scolastica, anche esterna; 

• evitare assembramenti; 

• lavare/igienizzare le mani frequentemente. In ogni classe, ufficio, stanza, 
corridoio e servizio igienico è presente un dispenser di gel idroalcolico per la 
disinfezione delle mani. Prima di toccare oggetti, suppellettili, dispositivi ad uso 
collettivo (es. LIM, Monitor, tastiere, mouse), lavare/disinfettare sempre  le mani. Se 
non strettamente necessario, evitare di toccare parti soggette a maggior contatto 
promiscuo (es. ringhiere, corrimano, maniglie, porte, finestre): in ogni caso, 
igienizzare le mani sia prima che dopo. 

• portare a scuola solo lo stretto necessario all’attività didattica giornaliera al fine 

di limitare il volume occupato dallo zaino che, comunque, non deve ingombrare le vie 

di passaggio e di fuga in caso di emergenza; 



• arieggiare adeguatamente ogni locale almeno 1 volta ogni ora e, ove possibile, 
tenere sempre aperte porte e finestre, avendo l’accortezza che le ante non 
costituiscano fonte di pericolo; 

• sia nella scuola del primo ciclo che nella scuola del secondo ciclo sono 
previste delle “pause di didattica attiva” durante le quali si  provvederà al servizio 
di  igienizzazione del piano della cattedra e di ogni altra superficie segnalata dal 
docente presente in aula e si potranno soddisfare particolari esigenze segnalate dalle 
alunne e dagli alunni. 

 

PROTOCOLLO DI INGRESSO E DI USCITA 

1. I  cancelli della scuola saranno aperti al suono della campanella, gli alunni potranno 

accedere al cortile della scuola mantenendo il distanziamento previsto e recarsi al 

portone di ingresso dove verranno accolti dal personale ed entreranno mantenendo 

sempre la distanza di sicurezza.  

2. Quindi raggiungeranno  le aule didattiche assegnate, in maniera rapida e ordinata, 

sempre rispettando il distanziamento fisico; 

3. In occasione dell'ingresso e dell'uscita degli alunni i genitori o altri accompagnatori 

degli alunni non possono accedere agli edifici scolastici; 

4. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sarà possibile incontrare i docenti in presenza 

solo per gravi motivi e dopo l’autorizzazione della Dirigente Scolastica. 

5. Durante le attività didattiche i i genitori non potranno portare a scuola alcun tipo di 

materiale. 

6. A partire dalla campanella di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare 

il servizio di vigilanza come stabilito.  I docenti impegnati nella prima ora di lezione 

dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni; 

7. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli 

altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi 

dal proprio posto; 

8. Al fine di consentire un monitoraggio costante degli spostamenti degli studenti e delle 

studentesse negli spazi comuni, si dispone che questi siano autorizzati ad uscire 

dall’aula per recarsi in bagno e che il collaboratore scolastico del piano provveda ad 

annotare, su un apposito registro, il cognome e il nome dell’alunno, la classe di 

appartenenza e l’ora, per ogni studente/studentessa che accede ai servizi igienici per 

consentire una eventuale ricostruzione dei contatti in caso di necessità; 

9. Deve essere evitata qualsiasi forma di assembramento nei marciapiedi, parcheggi  e 

ingressi; 

10. I genitori o i loro delegati attenderanno gli alunni al cancello della scuola; 

11. Per i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia e della primaria il protocollo è 

descritto nelle Indicazioni riferite a questi precisi ordini di scuola, pubblicate nel sito 

web della scuola. 

 

Si comunica, inoltre, che: 

• in caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG, 
dopo aver preso in carico il paziente (studente/operatore scolastico) ed aver 
predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la 
conferma di avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 



ore, l’uno dall’altro risultati negativi, “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro 
in comunità”.  

• in caso di patologie diverse da COVID-19, il soggetto rimarrà a casa fino a 
guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una 
attestazione che l’alunno/operatore scolastico può rientrare a scuola poiché è stato 
seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19. Il 
certificato di guarigione che attesti l’assenza di patologie infettive deve essere 
prodotto  dopo cinque giorni di assenza continuativi inclusa la domenica o il 
giorno festivo se a cavallo dell’assenza (es. giovedì venerdì sabato domenica 
lunedì – martedì è obbligatorio il certificato medico attestante la guarigione.  

• Per assenze dovute ad esigenze familiari (es. viaggio) i genitori/esercenti la 
responsabilità genitoriale, lo studente/la studentessa maggiorenne e tutto il 
personale dell’Istituzione scolastica presenteranno una dichiarazione preventiva alla 
scuola, allegando copia del documento di identità se tale dichiarazione viene inviata 
via mail, in cui dichiarano che l’assenza non è dovuta a malattia ma ad esclusive 
esigenze di carattere familiare. 

• Si raccomanda, inoltre, il rispetto rigoroso dei Protocolli per la sicurezza, del Patto 
educativo di corresponsabilità e sua integrazione, dell’autodichiarazione di rispetto 
delle procedure anti contagio pubblicati sul sito web dell’Istituzione scolastica nel 
banner Emergenza Covid. Si confida nel massimo senso di responsabilità delle 
famiglie, degli esercenti la responsabilità genitoriale, degli studenti/studentesse e del 
personale scolastico affinché attraverso un rapporto basato sulla reciproca fiducia si 
osservino tutte le indicazioni previste, presupposto indispensabile per un efficace 
azione di contrasto alla diffusione e al contagio da COVID19. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020; 
• Ordinanza Ministero Salute 20 dicembre 2020; 
• Ordinanza Ministero Salute 24 dicembre 2020; 
• Nota della Prefettura dell’Aquila Prot. n.69380 del 22 dicembre 2020; 
• Piano Scuola 2020/2021; 
• Linee Guida 0-6; 
• Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre. 

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Clementina Cervale 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 

https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=138747
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=139462
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=139517
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986
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