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AGLI STUDENTI E AI LORO GENITORI 

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE 

Tutti devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni, è necessaria correttezza e senso di responsabilità, 

eventuali trasgressioni alle norme di sicurezza verranno immediatamente valutate e saranno passibili di gravi 

provvedimenti disciplinari già previsti dal regolamento di istituto per i casi di messa a rischio della sicurezza 

propria o altrui. Un solo comportamento inadeguato potrebbe avere serie ripercussioni su molte persone che 

frequentano la comunità scolastica e di conseguenza sulle loro famiglie  

Di seguito si riportano una serie di indicazioni operative per una ripresa dell’attività scolastica in sicurezza 

- Prima dell’inizio delle lezioni recarsi nell’aula indicata nell’elenco distribuito con la circolare n. 3 

seguendo i percorsi colorati indicati dai cartelli posti a tutti gli ingressi della scuola ed in più punti del 

cortile, sia che si arrivi da via Moroni che da via dei Caniana. Dopo il primo giorno risulterà tutto 

molto più semplice, infatti di norma la classe lavora sempre nella stessa aula. 

- È assolutamente vietato sostare nei pressi della scuola formando assembramenti prima 

dell’ingresso, chi arriva deve entrare nell’edificio dirigendosi direttamente e rapidamente verso la 

propria aula. L’istituto è aperto a partire dalle ore 7,30. 

- Gli spostamenti per recarsi nei laboratori o in palestra saranno guidati dal docente e la classe deve 

attendere il docente in aula. La mascherina deve essere indossata in tutte le fasi dinamiche, quindi 

durante gli spostamenti, sia per l’uscita che per il rientro in aula al termine della lezione. 

- Ogni aula sarà fornita, oltre che del consueto panno per la pulizia della lavagna, di carta monouso 

che potrà essere usata anche che per la pulizia della lavagna e per la sanificazione di oggetti (banchi, 

cattedra, pennarelli). È fondamentale ricordare che chiunque utilizzi un oggetto (ad esempio il 

pennarello), che è stato usato da altri, deve prima sanificare le mani e, come ulteriore misura 

preventiva, anche l’oggetto stesso. In tutte le aule è presente un contenitore con detergente normato 

per tali operazioni. 

-  Verrà garantito il ricambio d’aria all’interno delle aule lasciando aperte le finestre ai cambi ora ed il 

più possibile anche durante la lezione stessa. L’ATS suggerisce durante l’apertura delle finestre di 

tenere chiuse le porte dell’aula. 

- Le mascherine vanno indossate durante le situazioni dinamiche e si consiglia di utilizzarle anche in 

situazione statiche pur sapendo che per la normativa possono essere abbassate se si mantiene il 

distanziamento di almeno un metro. 

- In questa prima fase gli studenti non sono in possesso del libretto e stiamo valutando soluzioni 

alternative per usarlo il meno possibile, quindi il docente indicherà direttamente sul registro 



 

 

elettronico eventuali ritardi e uscite e l’alunno non passerà dalla segreteria ma utilizzerà i percorsi di 

ingresso - uscita in base alla collocazione della sua aula. Si invitano i genitori ad un costante controllo 

del registro elettronico per prendere visione e giustificare ritardi e assenze del proprio figlio.  

- Gli studenti al cambio ora non devono assembrarsi nei pressi della porta dell’aula e nemmeno andare 

in corridoio, devono rimanere in classe (che ai cambi ora avrà le finestre aperte) e, se si alzano dal 

proprio posto, devono assolutamente indossare la mascherina. 

- Ad ogni gruppo di aule è stata assegnata una zona dell’edificio (contraddistinta da un colore), lo 

studente non deve uscire dall’area di pertinenza e recarsi in altre zone dell’edificio se non per 

spostamenti della classe guidati sempre dai docenti. 

- Per gli intervalli è stata individuata per ogni area una zona all’aperto, parte di cortile o terrazza, dove 

gli studenti potranno recarsi. La zona di pertinenza, collocata sempre nei pressi dell’aula, è indicata 

nell’apposita piantina presente in tutte le classi. Per nessun motivo uno studente può uscire dalla 

propria area per recarsi in altre zone. 

- Gli studenti, se escono dall’aula con il docente per recarsi in laboratorio o palestra, non devono 

lasciare materiali nelle classi da cui escono, probabilmente durante la loro assenza verranno usate 

da altre classi. Per ora è vietato l’uso degli armadi posti nelle aule o nei corridoi adiacenti.  

- In caso di cambi aula, o accesso ai laboratori, il personale di servizio opererà una sanificazione, per 

cui potrà capitare di dover attendere in corridoio prima che l’operazione sia completata, si 

raccomanda di indossare sempre la mascherina, mantenere un distanziamento adeguato e un 

comportamento corretto. 

- Le uscite dalle aule vanno richieste solo per bisogni reali (si ricorda che può uscire un solo studente 

per volta da una classe), se le richieste fossero troppe e notassimo troppi studenti in giro, saremmo 

costretti a limitare il numero di uscite quotidiane individuali dall’aula riducendole a una, visto che a 

orario completo abbiamo già due intervalli. 

- L’uso dei distributori automatici è consentito previa sanificazione delle mani con apposito prodotto 

collocato nei pressi degli stessi. È consentito l’uso del distributore più vicino alla propria aula, non è 

consentito usarne altri non potendo uscire dalla propria area di pertinenza. L’uso dei distributori è 

vietato durante gli intervalli  per evitare assembramenti nelle loro vicinanze. 

Prossimamente verranno fornite le opportune informazioni relative alla riattivazione dei servizi di ristoro agli 

intervalli e del servizio mensa. 
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