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Circolare n°6                                                         

    

Ai sigg. Docenti  

Agli Studenti  

Ai loro Genitori 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

All’Albo/Sito web 

 

 

 

Oggetto: Disposizioni per l’avvio delle attività didattiche anno scolastico 2020-2021 – Docenti, 

studenti, personale ATA, genitori. 

 

Considerato l’imminente inizio dell’anno scolastico, al fine di consentire il regolare svolgimento 

delle lezioni in sicurezza sono state messe in atto alcune misure organizzative, in conformità con le 

indicazioni del documento del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e del Protocollo di Sicurezza del MI, prot. 87 del 06/08/2020. 

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del virus 

COVID- 19 si forniscono a tutto il personale, docente e non docente, a studenti, ai genitori e a 

chiunque entri nei locali dell’Istituto le principali disposizioni generali che dovranno essere 

rigorosamente rispettate. 

Sulla base della misurazione degli spazi presenti nelle varie sedi e dei layout predisposti dal 

personale preposto, la superficie delle nostre aule garantisce quasi sempre la distanza interpersonale 

di 1 metro tra gli studenti e di 2 metri dalla postazione docente. Qualora non fosse possibile 

accogliere in presenza tutti gli studenti di una classe, si prevede la turnazione di piccoli gruppi di 

studenti che seguiranno le lezioni in Didattica a Distanza (DAD), in modalità sincrona. Per le classi 

prime e ultime, invece, sarà possibilmente garantita l’attività didattica in presenza per tutto il 

gruppo-classe. 

Gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali seguiranno le lezioni sempre in 

presenza.  
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Per favorire il rispetto delle principali regole di comportamento da seguire per il rientro a scuola, si 

riporta quanto segue: 

 

PER TUTTI: DOCENTI. STUDENTI. PERSONALE ATA. GENITORI 

Le condizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale sono ovviamente: 

− Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche 

nei tre giorni precedenti;  

− Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare egli ultimi 14 giorni; 

− Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni;  

− Non provenire da aree a rischio di contagio da meno di 14 giorni. 

 

PER GLI STUDENTI 

− Obbligo di rimanere a casa, qualora si abbia febbre oltre i 37,5° C o altri sintomi influenzali 

(ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori 

muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, 

diarrea), oppure negli ultimi 14 giorni si sia entrati in contatto con malati di COVID o con 

persone in isolamento precauzionale, e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria. 

− Consapevolezza e accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di non poter permanere 

in sede laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.).  

− Obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro. 

− Obbligo di indossare la mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili) di propria 

dotazione, da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, 
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quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni 

segnalate dal personale scolastico.  

− Uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo. 

− Obbligo di smaltire le mascherine monouso esclusivamente negli appositi contenitori. 

− Osservanza della segnaletica di sicurezza posta all’ingresso dei plessi. 

− Divieto di assembramento in qualunque area della scuola. 

− Impegno a informare tempestivamente i docenti e la Dirigente Scolastica della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 

presenti. 

− Divieto di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

− Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni 

di pulizia e disinfezione degli ambienti. 

− Rispetto della posizione dei banchi all’interno delle aule, al fine di garantire il 

distanziamento di 1 metro dalle rime buccali. Sul pavimento sono presenti due adesivi per 

ogni banco, che corrispondono alla posizione delle due gambe anteriori. 

− Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante 

l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.  

− Obbligo di lavarsi con sapone le mani, ogni volta che ci si rechi in bagno, e di asciugarle con 

le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il 

corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser 

con gel disinfettante.  

− Collaborazione per favorire il ricambio dell’aria delle aule, aprendo le finestre, ad ogni 

cambio d’ora, durante la pausa didattica e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli 

eventi.  

− Obbligo di entrare e uscire dalle varie sedi in modo ordinato. In ogni singolo plesso 

scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli 

ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza. 
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− Divieto, durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, di mescolare gli abiti. Anche 

negli spogliatoi va tenuta la mascherina. 

− Possibilità di portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e non 

è possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

− Obbligo di identificare con nome e cognome le bottigliette d’acqua e le borracce e divieto di 

scambiarle con i compagni.  

− Divieto di utilizzare i distributori di snack e bevande. 

− Organizzazione delle assemblee d’istituto in modalità a distanza. 

 

PER I GENITORI 

− Obbligo di effettuare il controllo della temperatura corporea dei propri figli a casa ogni 

giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid-19 dell’ISS 

n.58/2020.   

− Obbligo di far rimanere a casa i propri figli, qualora abbiano febbre oltre i 37,5° C o altri 

sintomi influenzali (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà 

respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto 

o del gusto, diarrea), oppure negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di 

COVID o con persone in isolamento precauzionale, e di chiamare il proprio medico di 

famiglia e l’autorità sanitaria. 

− Consapevolezza e accettazione del fatto che non sarà consentito agli alunni di fare ingresso a 

scuola o di poter permanere in sede laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano 

le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.). 

− Possibilità di accedere agli uffici di segreteria tutti i giorni, secondo l’orario previsto, sempre 

previo appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o 

telefonicamente. I genitori accederanno con la mascherina negli uffici previa registrazione 

dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza. 
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− Divieto assoluto di ingresso a scuola, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o per 

gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o di altri effetti personali i 

genitori sono pregati di non recarsi a scuola. 

− Obbligo di rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che possono 

variare da classe a classe e che saranno comunicati sul sito della scuola. Dopo aver 

accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici 

scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 

− Obbligo di provvedere ad una costante azione educativa sui propri figli affinché gli stessi 

evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso 

del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della 

famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

− Possibilità di incontrare i docenti, in videoconferenza, previo appuntamento via email. 

 

 

PER I DOCENTI  

 

− Obbligo di rimanere a casa, qualora si abbia febbre oltre i 37,5° C o altri sintomi influenzali 

(ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori 

muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, 

diarrea), oppure negli ultimi 14 giorni si sia entrati in contatto con malati di COVID o con 

persone in isolamento precauzionale, e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria. 

− Divieto di accedere a scuola o di permanere in sede laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, ecc.).  

− Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Dirigente scolastica (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, indossare la mascherina fornita 
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dall’istituzione scolastica quando non è possibile mantenere il distanziamento previsto e in 

tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita, seguire con attenzione il corretto utilizzo dei 

DPI, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti per prevenire 

contagi virali). 

− Obbligo di informare tempestivamente la Dirigente scolastica o un suo delegato della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione 

lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

− Possibilità, nel rispetto dell’autonomia didattica, di favorire attività all’aperto. 

− Divieto di ogni assembramento nelle sale docenti e presso i distributori di bevande e snack. 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente e dei distributori di bevande e snack è 

consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 

− Utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti. 

− Osservanza della segnaletica di sicurezza posta all’ingresso dei plessi. 

− Rispetto della posizione della cattedra e dei banchi all’interno delle aule, al fine di garantire 

il distanziamento di 1 metro dalle rime buccali. Sul pavimento sono presenti due adesivi per 

ogni banco, che corrispondono alla posizione delle due gambe anteriori. 

− Obbligo di vigilanza sul rispetto delle regole da parte degli studenti e dei genitori. 

− Possibilità per i docenti di sostegno di richiedere ulteriori misure di protezione individuale, 

considerata la necessità di supportare gli studenti a distanza ravvicinata. 

− Obbligo di garantire, durante le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. 

palestre), un’adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sono 

da evitare i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività 

fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

− Obbligo di garantire, durante le lezioni e durante la pausa didattica, il distanziamento 

previsto fra e con gli studenti e di non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo 

e di bevande. 

mailto:ctis00900x@pec.istruzione.it
mailto:ctis00900x@istruzione.it
http://www.iscapizzi.edu.it/


 
 

 

   

 

 

 

 
IISS "V. IGNAZIO CAPIZZI" BRONTE 

Liceo Classico - Liceo  Artistico - Liceo Scientifico  - IPSIA - IPSASR 
CM: CTIS00900X 

 

                                                                                     

 

                                                     Corso Umberto, 279 – 95034 – Bronte (CT)  Cod. Fisc. 80011280874 

                            Dirigente Tel.  095 6136096 - Direttore S. G. A. Tel.  095 6136097 - Centralino Tel. 095 6136100 - Fax 095 6136499 

                      Posta elettronica certificata: ctis00900x@pec.istruzione.it; posta elettronica. ctis00900x@istruzione.it 

Sito web:  www.iscapizzi.edu.it 

− Obbligo di effettuare con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) e, se le condizioni 

atmosferiche lo consentono, le finestre devono essere mantenute sempre aperte.  

− Obbligo di lavare e igienizzare spesso le mani, utilizzando le soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione nelle aule e nei locali scolastici.  

− Obbligo di controllare l’afflusso ai bagni degli studenti: non potranno uscire più di due 

alunni alla volta (1 studente e 1 studentessa) e un solo studente durante le lezioni. 

− Obbligo di trovarsi in classe, in prima ora, prima dell’ingresso degli studenti. 

− Obbligo di permanere in classe durante la pausa didattica. 

− Obbligo di aggiornare il registro elettronico con particolare cura e tempestività, anche per 

rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti di studenti e docenti, previsto dal 

Rapporto ISS COVID-19 n. 58. 

− Ulteriori procedure e comunicazioni di servizio di esclusiva pertinenza del personale 

docente saranno comunicate con separate comunicazioni. 

 

PER IL PERSONALE ATA 

 

− Obbligo di rimanere a casa, qualora si abbia febbre oltre i 37.5° o altri sintomi influenzali 

(ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori 

muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, 

diarrea), oppure negli ultimi 14 giorni si sia entrati in contatto con malati di COVID o con 

persone in isolamento precauzionale, e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria. 

− Divieto di accedere a scuola o di permanere in sede laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, ecc.).  

− Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Dirigente scolastica (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, indossare la mascherina fornita 
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dall’istituzione scolastica quando non è possibile mantenere il distanziamento previsto e in 

tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita, seguire con attenzione il corretto utilizzo dei 

DPI, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti per prevenire 

contagi virali). 

− Obbligo di informare tempestivamente la Dirigente scolastica o un suo delegato della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione 

lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

− Ulteriori procedure e comunicazioni di servizio di esclusiva pertinenza del personale 

ATA saranno comunicate con separate comunicazioni. 

 

GESTIONE ENTRATA E USCITA 

L’orario di ingresso e di uscita delle singole classi verrà comunicato con apposita circolare prima 

dell’inizio delle attività didattiche. 

All’ingresso è obbligatoria l’igienizzazione presso le postazioni di gel segnalate da apposite 

indicazioni. 

 

GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO 

 

I singoli plessi dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà farne 

uso per verificare situazioni dubbie e potranno essere effettuate misurazioni a campione 

all’ingresso. 

Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sospetti, sarà immediatamente isolato 

all’interno di una stanza all’uopo predisposta, secondo le indicazioni del Rapporto Covid-19 

dell’ISS n.58/2020. La famiglia sarà immediatamente avvisata e verrà concordato il rientro al 

proprio domicilio nel più breve tempo possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di un 

familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la segreteria didattica dell’istituto.  
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Se uno studente a seguito di tampone viene dichiarato positivo al Covid-19, si avvia una 

collaborazione con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti”. Ciò al 

fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.  

La gestione di una persona sintomatica avverrà nel rispetto della dignità della persona e della 

disciplina della privacy vigente. 

 

Cordiali saluti. 

                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA          

                                                                          Grazia Emmanuele   

                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                          ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93                                                                                                                                    
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