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COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Circolare n 494
Pistoia, 18/07/2020
Alla Cortese Attenzione:
Genitori degli alunni dell’IPSSCSS Luigi Einaudi
Alunni frequentanti l’A.S. 2020/2021
e p.c.
Al prof. Dello Iacono Antonello
Referente d’Istituto per la Sicurezza
A tutti i Docenti
Al Personale ATA
Alle RSU d’Istituto
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Sig.ra C. Caserta
Al sito della Scuola

OGGETTO: corretti comportamenti per l’accesso ai locali scolastici in relazione ai protocolli anti- contagio
della malattia COVID 19, in occasione della riapertura dell’anno scolastico prevista per il 14 settembre 2020.
Gentili Genitori, Gentili Alunni,
con la presente la Dirigenza intende fornivi precise indicazioni circa le indicazioni cui, in previsione della
ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico, dovete rigorosamente ed obbligatoriamente
attenervi, al fine di contenere la diffusione del virus SARS- COV- 2.
Prego le SV di leggere attentamente quanto sotto riportato
Sulla base delle indicazioni contenute nel Documento tecnico elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, su approvazione del Comitato Tecnico
Scientifico, l’accesso e la permanenza all’interno dei locali scolastici per l’espletamento delle attività
didattiche avverrà secondo le seguenti modalità e procedure atte a mitigare il rischio di contagio.
MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI
L’Istituto, nell’ottica del mantenimento del distanziamento sociale fra studenti, ha attuato misure
organizzative che prevedono l’accesso e l’uscita dai locali scolastici in maniera programmata. L’accesso ai
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locali scolastici avviene attraverso tre punti di ingresso differenziati in relazione all’ubicazione delle aule. In
linea con la normativa vigente e previa delibera del Consiglio di Istituto e consenso del Collegio Docenti, verrà
predisposta una programmazione che prevede l’ingresso scaglionato per classi. Verranno debitamente
comunicate, prima dell’avvio delle lezioni, il possibile scaglionamento orario e le diverse entrate previste per
evitare affollamenti agli ingressi, tenendo conto che è comunque auspicabile e, quindi atteso, un protocollo
nazionale del Ministero con misure organizzative omogenee per tutte le scuole.
Le precondizioni per la presenza a scuola degli alunni e di tutto il personale operante a vario titolo, sono:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura superiore ai 37.5°C, anche nei tre giorni
precedenti;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni.
All’ingresso della scuola non sarà misurata la temperatura corporea, perciò chiunque presenti sintomatologia
respiratoria o febbre superiore ai 37,5°C dovrà restare a casa.
Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale.
L’istituto inoltre nell’ottica di garantire il distanziamento fisico di almeno 1 metro all’interno di aule,
laboratori e di tutti gli altri locali dove si svolgono le attività didattiche, ha provveduto alla rimodulazione
l’organizzazione dei banchi e degli arredi scolastici. Inoltre salvo casi strettamente necessari, gli alunni
dovranno permanere per tutta la durata delle attività didattiche all’interno della propria aula. Sono vietati gli
spostamenti interni se non in casi strettamente necessarie e preventivamente autorizzati.
Negli spazi comuni, aree di ricreazione e corridoi sono previsti percorsi per garantire il distanziamento e
evitare assembramenti di studenti e/o personale. Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie
programmate e altre attività didattiche, sarà privilegiato l’impiego dello spazio esterno, qualora le condizioni
metereologiche lo consentano, mantenendo comunque il distanziamento. Per una programmazione più
specifica riguardo orari e modalità di spostamenti verranno comunicate linee guida deliberate dal Consiglio
di Istituto, in accordo con il Collegio Docenti
Nel caso di impiego della palestra per le attività motorie, tuttavia sarà garantita una adeguata ventilazione
dei locali ed inoltre sarà garantito il distanziamento sociale di almeno 2 metri durante lo svolgimento delle
attività motorie a mezzo di segnalazione a terra degli spazi di manovra consentiti.
MISURE IGIENICO SANITARIE
La Dirigenza, nell’ottica della riapertura dell’edificio scolastico, assicura una pulizia profonda e relativa
sanificazione delle aule e tutti gli altri locali destinati alla didattica, compresi spazi comuni, bagni, corridoi e
uffici amministrativi. La sanificazione dal momento della riapertura sarà effettuata giornalmente e più volte
al giorno al termine di ciascuna attività didattica e prevedendo anche la sanificazione di superfici e oggetti
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maggiormente toccati quali maniglie, barre delle porte, finestre, sedie, braccioli, tavoli, banchi, cattedre,
interruttori della luce, corrimano, rubinetti, pulsantiere ascensori e distributori automatici di cibi e bevande.
IGIENE PERSONALE
L’istituto ha predisposto, agli accessi dell’edificio e in corrispondenza delle porte di accesso delle aule e altri
locali e spazi comuni, dispenser con soluzioni a base alcolica per la disinfezione delle mani degli studenti e di
tutto il personale operante all’interno dell’edificio scolastico.
Gli alunni dovranno obbligatoriamente indossare sempre la mascherina chirurgica o di comunità di propria
dotazione, durante tutta la permanenza all’interno dell’edificio scolastico, fatto salve le dovute eccezioni
(attività fisica, consumo dello spuntino nel periodo della pausa).

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
 Se hai sintomi di infezione respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori
e NON VENIRE A SCUOLA;
 Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione di naso e bocca;
 Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica;
 Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e in 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.
Certi di una Vostra collaborazione porgiamo,
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena Pignolo

PIGNOLO ELENA
18.07.2020 07:23:49
UTC
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