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       A studentesse e studenti 

Alle famiglie  
Alle/ai Docenti  

A tutto il Personale ATA 
Alla Dsga 

Al Sito web 
 

OGGETTO: indicazioni per il rientro a scuola in sicurezza 

 
Le indicazioni che seguono hanno validità per l’anno scolastico 2020/2021 e potranno subire 

modifiche in relazione al sorgere di nuove esigenze dovute all’andamento dell’epidemia da 

COVID-19 e conseguenti aggiornamenti normativi. È indispensabile seguire le misure 

indicate per prevenire e contenere il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle 

attività della nostra Istituzione scolastica, nel rispetto dei diritti e dei doveri dell’intera 

comunità: studentesse, studenti, famiglie, docenti, educatori e personale non docente. 

 
Si consiglia vivamente di tenersi aggiornati attraverso i seguenti siti istituzionali al fine di 

evitare una disinformazione dannosa dovute alle “false notizie” (fake news) e di rispettare 

procedure, protocolli e comportamenti corretti: 

 

• il sito https://istitutoturisticoargoli.it/ 

• la sezione “RIENTRIAMO A SCUOLA” Sito Ministero dell’Istruzione 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html 

• la sezione del sito della Regione Abruzzo https://www.regione.abruzzo.it/coronavirus-la-

situazione-abruzzo 

• la sezione “NUOVO CORONAVIRUS” Sito Ministero della Salute 
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 
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ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI 
L ’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 
37.5°C o 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. Inoltre gli alunni non dovranno avere 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37.5°C, 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. 
✓ Non è consentito entrare nell’edificio scolastico senza 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 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. 

✓ Gli alunni devono indossare la  mascherina chirurgica (copertura bocca e naso)  

durante gli spostamenti e quando si trovino a distanza inferiore al metro da compagni o 

personale scolastico ed educativo, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, 

pausa pasto, ecc. oppure alunni con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo 

della mascherina); 

✓ Quando sono seduti al banco e possono rimuovere la mascherina questa deve 

essere mantenuta al gomito, è assolutamente vietato poggiarla sul banco o in altro luogo. 

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

preventivamente autorizzati/prenotati 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 

un 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 e nei giorni e negli orari 

prestabiliti che saranno comunicati  successivamente. 

Lo Staff e i Coordinatori di Classe, 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, salvo diverse indicazioni 

del CTS, 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 (seguire le indicazioni riportate nel cd. “Piano 
Scuola 2020/2021” elaborato dal M.I. e dal CTS). 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 la quale il collaboratore scolastico provvederà ad 
igienizzare il piano della cattedra e 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 

 

• 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.  

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

sempre rispettando il distanziamento fisico; 

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

degli alunni non possono accedere agli edifici scolastici; 

• 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. 

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

materiale. 

• 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; 

•  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; 



• 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; 

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

ingressi; 

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

• 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. 

 

 
MISURE DI PREVENZIONE DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE  
 

• In ogni aula, il numero di studentesse e studenti verrà definito a priori e non 
potrà essere superato; pertanto l’abbinamento aula/classe sarà definito prima dell’inizio 
delle attività didattiche e non può essere modificato. 

• Nel caso in cui si verificasse la necessità di una rotazione di studentesse e studenti 
in presenza e a distanza si prenderanno in considerazione i bisogni educativi speciali della 
classe, l’efficacia della didattica a distanza sui casi specifici, la distanza delle residenze di 
studentesse e studenti dalla scuola, i casi particolari di studenti impegnati fuori sede su 
specifici progetti. 
• Dentro l’aula scolastica e nei laboratori, gli arredi sono disposti in modo tale da 
garantire il distanziamento fisico. 

• Chiunque si accorga di una posizione non corretta è chiamato a collaborare alla 
segnalazione ed al ripristino della posizione corretta. 
• Salvo indicazioni diverse che dovessero emergere nel corso delle evoluzioni 
epidemiologiche da parte di organismi superiori, alunni ed alunne non indosseranno la 
mascherina quando in postazione, ma la indosseranno se dovranno alzarsi e muoversi. 
Alle/ai docenti è garantita un’area di protezione  alla cattedra di 2m, mentre, in caso di 
spostamento in aula, dovranno indossare la mascherina e la visiera protettiva. 
• Studentesse e studenti avranno cura di avere sempre a portata di mano un fazzoletto 
nel quale starnutire o tossire se necessario. 
• I locali scolastici devono essere frequentemente areati almeno ad ogni cambio di ora, 
ogni qual volta si potrà in base alle condizioni metereologiche e quando la/il docente lo 
riterrà necessario alla luce degli eventi che si verranno a creare nel corso della lezione. 
• Gli alunni  durante gli intervalli restano in aula al loro posto.  

• Gli alunni non possono uscire dalle classi e sostare nei corridoi se non espressamente 

autorizzati; 

• Nelle aule la posizione corretta dei banchi, per il necessario distanziamento 

interpersonale, è stata segnata  sul pavimento (con nastro bianco e rosso), in modo che 

possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento; 

• La ricreazione si svolge all’interno di ogni singola classe,  gli alunni possono  recarsi ai 

servizi igienici uno per volta, mantenendo la distanza di sicurezza. I servizi igienici 

saranno attentamente sorvegliati dai collaboratori scolastici che impediranno un afflusso 

superiore alla capienza; eventualmente attenderanno il proprio turno mantenendo la 

distanza interpersonale; 



• I collaboratori scolastici del piano utilizzeranno un quaderno dove ogni giorno dovranno 

registrare il nome, la classe e l’ora di accesso delle studentesse e degli studenti, delle 

alunne e degli alunni, ai servizi igienici. 

• Si raccomanda l’igienizzazione delle mani prima e dopo l’accesso al bagno. 

• Al termine delle lezioni, per una più efficiente igienizzazione delle superfici, non si 

devono lasciare in aula e/o in tutti gli spazi didattici oggetti e materiale personale; 

• Agli alunni  non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, 

matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali.  

 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

• Per la D.D.I. si rimanda alle linee guida di cui al D.M. n. 89 del 07/08/2020,e al      
Regolamento specifico di questa Istituzione scolastica, la cui attuazione è stata definita e 
approvata dagli OO.CC; 
• Sia nel caso in cui solo alcuni studenti seguano le lezioni a distanza (classi numerose, 
tamponi positivi, alunni fragili, casi di temporanea inabilità), sia nel caso in cui tutti siano 
costretti a seguire a distanza, questi dovranno seguire le indicazioni del Regolamento per 
la DDI e le integrazioni al Regolamento di Disciplina e al Patto di Corresponsabilità 
educativa  approvati dagli OOCC. 
 

COLLOQUI CON I GENITORI 

• I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in 

videoconferenza, con le tempistiche previste dal Piano Annuale delle attività, previo 

appuntamento tramite registro elettronico, utilizzando le piattaforme successivamente 

indicate. 

 
GESTIONE “CASO COVID” A SCUOLA (Linee Guida dell’INAIL-ISS del 28/08/2020). 

• Si ricorda che la misura della temperatura di alunni e alunne va effettuata a casa 
prima di recarsi a scuola. Nel caso di presunti “sintomi COVID” si deve seguire la 
procedura prevista dalle linee guida da arte del CS presenti al piano. 

• L’uscita da scuola di una studentessa o di uno studente con “sintomi sospetti” deve 
avvenire in presenza di un genitore/tutore legale o altro maggiorenne  appositamente 
delegato, immediatamente allertati il Referente Scuola COVID e la DS. 
• Il personale scolastico con presunti sintomi dovrà invece immediatamente 
abbandonare l’area scolastica comunicando la circostanza al Referente Scuola COVID per 
la gestione del caso e alla Dirigenza per l’eventuale sostituzione. Verrà garantita la 
disponibilità di mascherine chirurgiche, visiera, guanti, camice monouso, termometro senza 
contatto, sacchetti di plastica e fazzoletti, sia nelle aree “isolamento covid” che presso le 
portinerie. 
 
 
REFERENTE SCUOLA COVID 

• Al fine di una migliore gestione delle procedure del “Caso COVID a Scuola”, il 

Referente Scuola COVID sarà coadiuvato, dal collaboratore scolastico in servizio. Sarà 

erogata apposita formazione in modalità FAD a cura del Ministero, già a partire dal 

01/09/2020 (seguiranno indicazioni appena inviate dal MI). Si ricorda che come supporto al 

Referente Scuola COVID sono individuati tutti i Collaboratori della DS. 

• Tutto il personale della scuola è chiamato a vigilare attentamente sul rispetto delle 



presenti indicazioni. 
• Tutti i docenti sono responsabili della vigilanza degli studenti come da normativa 
vigente e da disposizioni contrattuali. Nel corrente anno scolastico devono vigilare sul 
rispetto delle necessarie cautele legate all’applicazione della prevenzione e del 
contenimento del contagio da COVID-19. 
 
• I collaboratori scolastici sono tenuti alla continua vigilanza, per assolvere alle nuove 
necessità di sicurezza. Devono garantire la vigilanza all’ingresso e all’uscita dalla scuola e 
al cambio d’ora, devono vigilare i corridoi, le scale, le vie di accesso e di fuga; devono 
monitorare gli spostamenti da/verso i servizi igienici. Provvedono a sanificare dove e quando 
richiesto. 
 
Si ricorda a tutte/i che il mancato rispetto delle indicazioni nazionali, locali e di Istituto 
potrebbero essere oggetto di sanzione disciplinare  in quanto trattasi di prescrizioni 
e/o indicazioni e/o obblighi/divieti per la tutela della salute di tutte e tutti. 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Clementina Cervale 
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