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Ai Sigg. docent della scuola infaniia
Primaria e secondaria di I grado
dell’I.C. “A.Costa
Ai referent di plesso
Alla DSGA
Ai Sigg. collaboratori scolastci

OGGETTO: Disposiiioni organiiiatie e misure di preieniione COVID-19.

Con la presente si informano i docent in indiriiio che nella home page del sito della scuola
al Link https://scuole.comune.fe.it/3536/circolari-permanent-as-20192020 sono consultabili tutte
le diretiev circolari contenent le disposiiioni permanent ialide anche per l’a.s.2020-21.
I docent che hanno preso seriiiio per la prima iolta nel nostro Isttuto sono tenut ad
un’attenta lettura; il referente di plesso curerà la raccolta dei frrari per presa visione delle
citate circolari.
Ad integraiione di quelle già pubblicatev si iniiano le seguent disposiiioni relatie ai
comportament da tenere nel rispetto delle iigent norme contro la difusione del Coiid-19 con
riferimento ai document di isttuto che saranno deliberat dal Consiglio di Isttuto lunedì 14 p.i. e
pubblicat sul sito della scuola:
-

Integrazione al Regolarento di Isttutoo risure organizzatve e di prevenzione.

-

Regolarento scuola infanzia per le risure di prevenzione COVID-19

-

Protocollo di Isttuto per la sicurezza ant-contagio Covid-19.

Si riporta di seguito una sintesi di tali disposiiioni.
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MISURE IGIENICO –SANITARIE GENERALI
A tut i component della comunità scolastca (personale scolastcov alunniv genitorie e a tut i
sogget esterni che accedono agli edifci della scuola e alle sue pertnenie è fatto obbligov per
tutta la durata della loro permanenia a scuolav di
- Indossare la rascherina chirurgica;
- Mantenere la distanza fsica interpersonale di alreno 1 retro e rispettare
attentamente la segnaletca orizzontale e vertcale;
- Disinfettare periodicarente le rani con gel igienizzantev o lavarle con acqua e
sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competent (Isttuto
superiore di sanitàv Organiiiaiione mondiale della sanitàe in partcolare:
o prima di accedere alle aule e ai laboratori
o subito dopo il contatto con ogget di uso comune
o dopo aier utliiiato i seriiii igienici
o dopo aier buttato il faiioletto e prima e dopo aier mangiato.
- Arieggiare i locali scolastci frequentemente e almeno al cambio d’ora.
- GIi spogliatoiv i bagni e gli ambient angust deiono ESSERE SEMPRE arieggiat.
ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICIo INGRESSO – USCITA
Al fne di difereniiare e ridurre il carico e il rischio di assembramentov secondo le specifche
disposizioni irpartte per i singoli plessi dell’Isttutov iengono messi in atto tut i possibili
accorgiment organiiiatii al fne di difereniiare l’ingresso e l’uscita degli student sia attraierso
uno scaglionarento orario che rendendo disponibili tutte le iie di accesso alternatiev
compatbilmente con le caratteristche strutturali e di sicureiia dell’edifcio scolastco. Nel caso di
fle per l’entrata e l’uscita dall’edifcio scolastcov si proiiede alla loro ordinata regolamentaiione
al fne di ridurre il rischio assembramento; in attesa dell’ingresso a scuolav nell’area esterna iicina
alla scuola gli student e i genitori o persone che accorpagnano2 sono tenut a indossare la
rascherina.
INIZIO LEZIONI –INGRESSO IN AULA
L’insegnante della scuola secondaria attende gli alunni daiant alla porta dell’aulav così da iigilare
l’arriio degli alunniv controlla che la classe percorra gli spaii comuni rispettando il distaniiamento
di 1mv tut sono tenut ad indossare la mascherina (preferibilmente chirurgicae.
Gli alunniv sia della primaria e infaniiav sia della secondaria prima di entrare in classev si tolgono il
giubbino per riporlo in una sacca che viene appesa all’appendiabit2 se gli attacapanno sono
sufficient si possono utlizzare in rodo alternato. Entrat nell’aula disinfettano le mani e
sistemano lo iaino secondo le indicaiioni del docente.
Una iolta sedut gli alunni possono abbassare la mascherina. Si ricorda che resta obbligatoria ogni
qualiolta ci si alia dal bancov durate l’interiallov nel percorso ai seriiii igienici.
SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DIDATTICHE
Durante lo siolgimento delle atiità didatchev gli student e gli insegnant sono tenut a
mantenere il distaniiamento fsico interpersonale di almeno 1 metro nelle aulev nei laboratori e
negli altri ambient scolastciv e di almeno 2 metri nelle palestre.
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Anche durante le atiità didatche che si siolgono in ambient esterni alla scuolav tut sono
tenut a mantenere il distaniiamento fsico.
All’interno delle aule didatche e dei laboratori della scuola sono indiiiduate le aree didatche entro cui
sono posiiionat la cattedrav la laiagnav la smart TV e gli altri strument didatci di uso comunev delimitata
da una distania minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchiv e il corretto posiiionamento dei
banchi è indicato da una striscia o adesiii segnalatori post sul paiimento in corrispondenia dei due piedi
posteriori. Sia l’insegnante disciplinare che l’eientuale insegnante di sostegno di norma siolgono la loro
leiione all’interno dell’area didatca.
Durante le atiità in aula e in laboratorio gli alunni possono togliere la mascherina durante la permanenia
al proprio posto e anche durante le atiità sportie in palestrav le quali possono essere siolte solo in
presenia degli insegnant o degli istruttori sportii incaricat.
Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postaiioni dello studente deiono
indossare la mascherina.
Durante le atiità didatche in locali della scuola doie non sono present banchi e segnalatori di posiiionev
gli insegnantv gli student sono comunque tenut a rispettare il distaniiamento fsico interpersonale.

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI DURANTE LE LEZIONI
L’accesso ai seriiii igienici della scuola è contngentato e presso i locali antstant non può essere superata
la capienia degli stessi. Chiunque intenda accedere ai seriiii igienici si dispone in una fla ordinata e
distaniiata rispettando i segnali post sul paiimentov i quali regolano il turno di accesso e indicano il
numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario laiare le
mani con acqua e sapone o gel igieniiiante.
Chiunque acceda ai seriiii igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordinev prima di uscirev disinfetta le
mani con gel igieniiiante o le laia nuoiamente con acqua e sapone.
E’ consigliato eiitare l’accesso ai seriiii durante il cambio d’ora se non in caso di urgenia.
Al fne di limitare assembramentv l’accesso delle studentesse e degli student ai seriiii igienici sarà
consentto sia durante gli interialli che durante l’orario di leiionev preiio permesso accordato
dall’insegnantev il quale è incaricato di ialutare la sensateiia e la frequenia delle richiestev anche alla luce
di un registro quotdiano delle uscite che i docent condiiidono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastci
al piano airanno cura di monitorare la situaiione.
RICREAZIONE
La pausa ricreatia riieste un ruolo importante durante la giornata scolastca. Anche in questo caso il
distaniiamento deie essere rispettato. Pertanto:
 Gli alunni siolgeranno l’interiallo nella propria aulav si può siolgere all’aperto in caso di bel tempo
e disponibilità di spaii adeguat in relaiione alla situaiione specifca dei plessi;
 In alternatia doirà siolgersi in aula rispettando la distania;
 Durante la ricreaiione i bagni deiono essere sempre usat in modo da eiitare assembrament
preiedendo l’utliiio per 2/3 allieii la iolta sulla base del numero dei bagni (WCe present;
 Durante la ricreaiione deie essere possibile consumare la merenda con i doiut accorgiment
igienici.
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Gli alunni dopo aier sanifcato le mani con il proprio disinfettane consumano la merenda portata
da casa da sedut. Non è autoriiiato lo scambio di cibi/beiande fra gli student.
Terminata la merendav se l’interiallo preiisto è all’interno dell’aulav indossando correttamente la
mascherinav possono muoiersi tra i banchi rispettando le distanie preiiste.
Se l’interiallo preiisto è all’esterno dell’aulav sempre indossando correttamente la mascherinav
possono muoiersi negli spaii adiacent l’aula.
Al termine dell’interiallo sanifcano le mani con il gel a disposiiione o con quello personale.
MENSA

L’utliiio dei locali adibit a mensa scolastca è consentto nel rispetto delle regole del
distaniiamento fsicov iiene preiista l’erogaiione dei past per fasce orarie difereniiate.
La somministraiione del pasto sarà efettuata nel rispetto di quanto preiisto dal Protocollo
organiiiatio della refeiione scolastca defnito dal Comune di Ferrara.
In maniera ordinata e contngentatav nel rispetto delle distanie di sicureiia e con l’uso della
mascherinav i bambini si recheranno al self seriice doie ritreranno il iassoiov la toiaglietta e le
posate (imbustate una per unae e l’operatore CIR proiiederà a consegnare al bambino il pasto
compreso di pane e frutta già laiata.
Il bambino andrà nel luogo predisposto per la consumaiione del pasto (in classe o in mensav a
seconda dell’organiiiaiione del plessoe e si siederà al proprio posto precedentemente pulito e
sanifcato. L’acqua ierrà seriita ai bambini dal personale scolastco.
USO PROMISCUO DEGLI SPAZI (LABORATORI E PALESTRA)
Prima di entrare in uno spaiio condiiiso da più classi (laboratorio informatcav aula di sostegnov
aula di musicav palestrae iiene lasciato il tempo per la necessaria igieniiiaiione. Pertanto è
opportuno uscire con la classe dieci minut prima ed entrare con la successiia dieci minut dopo il
suono della campana.
CAMBIO ORA TRA I DOCENTI
Al cambio dell’ora il docente in uscita proiiede a sanifcare il piano di laiorov la tastera del pc
della LIM (in alternatia si può aiiolgere la tastera con pellicola trasparentee e la penna e attende
il collega accertandosi che gli alunni rimangano al loro posto.
FINE DELLE LEZIONI
Prima del termine delle leiioniv uno alla iolta e dopo aier sanifcato le maniv gli student escono
dall’aula per recuperare la propria sacca con gli abit.
Rimangono sedut al proprio banco fno al suono della campana e successiiamente si dispongono
in fla per uscire.
Il docente dell’ultma ora accompagna la classe fno alla rispetia porta di uscita al piano terra o al
cancello.
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GESTIONE DI CASO SOSPETTO
Qualora uno studente present sintomi compatbili con COVID-19v il docente aiiisa un
collaboratore scolastco che lo accompagna nell’area dedicata. Allo studente iiene fatta indossare
una mascherina chirurgicav nel caso ne indossi una di comunitàv e iengono aiiisat la famiglia ed il
referente COVID del plesso e di isttuto (Isabella Dallapiccolae.
E’ possibile misurare la temperatura utliiiando il termoscanner a dispsoiione dei plessi.
IMPEGNI COLLEGIALI E RIUNIONI
Sono sospesi tut gli eient interni e tutte le riunioni in presenia che non garantscano le misure di
sicureiia necessarie. Laddoie le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgeniav
nell'impossibilità di collegamento a distaniav ierrà ridotta al minimo la partecipaiione necessaria
ev comunquev doirà essere indossata la mascherina chirurgica e doirà essere garantto il
distaniiamento interpersonale di almeno 1 metro e un'adeguata areaiione.
INCONTRI GENITORI
Doirà essere ridotta al minimo la presenia di genitori o loro delegat nei locali della scuola se non
strettamente necessari e autoriiiat. La modalità ordinaria per gli incontri ed i colloqui resta quella
a distania (iia Meet o telefonoe.
Si raccomanda lettura del testo integrale del Regolamento che sarà a breie pubblicato.
Successiie indicaiioni ierranno iniiate a seguito della eientuale pubblicaiione di ulteriori norme
in materia di misure antcontagio Coiid-19.

Il dirigente scolastco
Dott.ssa Stefania Musacci
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