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Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
dell’I.C. “E. Botto Picella”
Agli Atti/ al Sito web

Oggetto: Rientro a scuola a seguito dell’Ordinanza Regionale n. 92 del 23 novembre 2020
il Dirigente Scolastico
RICORDA:
Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare
le regole
comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità:
 Distanziamento interpersonale;
 uso della mascherina,
mascherina anche in posizione statica, come previsto nel DPCM del 3
novembre e come precisato
precisato nella Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1994 del
9/11/2020 ;
 disinfezione delle mani.
 Utilizzo dei dispositivi aggiuntivi da parte delle docenti della scuola dell’infanzia, di
sostegno e dei collaboratori scolastici
 La persona (lavoratore o allievo) ha l’obbligo di:
 rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria, febbre superiore a
37,5 °C o qualsiasi altro sintomo similsimil COVID 19 e di chiamare il proprio Medico di
Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta,
Scelta attenendosi allee indicazioni da questi fornite;
fornite
 rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone
positive al COVID-19
19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare:
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;
 informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della
scuola.
Il Personale Docente avrà cura di:
 compilare l’autocertificazione;

verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi
banchi non venga modificata
rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento
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interpersonale;
 Vigilare sul rispetto del distanziamento tra gli allievi e sull’uso delle mascherine (salvo il
caso della scuola dell’infanzia);
 vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti;
 arieggiare ogni ora l’aula;
 rimanere sempre alla propria postazione;
 vigilare, per la scuola dell’infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le
attività;
 nel cambio dell’ora igienizzare la propria postazione di lavoro.
Il Personale ausiliario avrà cura di:
 compilare l’autocertificazione;
 rilevare la temperatura corporea al personale, agli alunni e a quanti facciano ingresso nel
plesso;
 verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata
rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento
interpersonale;
 vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica
(ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.);
 effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre,
tavoli, piani di lavoro, ecc. e, per l’Infanzia, la disinfezione giornaliera dei materiali
didattici di uso promiscuo e dei giochi (con successivo risciacquo);
 svolgere le proprie mansioni seguendo le disposizioni che gli sono state impartite per
iscritto.
Gli allievi avranno cura di:
• indossare la mascherina, salvo per la scuola dell’infanzia e casi particolari debitamente
certificati;
• non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;
• lavare e disinfettare frequentemente le mani;
• dopo essere entrati in classe, seguendo le indicazioni degli ingressi scaglionati, occupare il
proprio posto al banco e permanervi per tutta la durata della lezione. I banchi sono
posizionati in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 m dal compagno e almeno 2
m dal docente. È possibile alzarsi dal proprio banco solo per recarsi in bagno o alla cattedra
e, comunque, dopo che il docente ha dato l’assenso;
• evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di
pulizia e disinfezione degli ambienti;
• rimanere seduti alla propria postazione durante la ricreazione;
• provvedere a igienizzare le mani se utilizzano il materiale didattico di un altro compagno.
I Genitori
 potranno accedere a scuola solo per comprovate esigenze di necessità e dovranno seguire le
disposizioni che troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica ed attenersi
alla segnaletica orizzontale e verticale;
 dovranno compilare il modello di autocertificazione, ad ogni ingresso nel plesso e farsi
rilevare la temperatura corporea;
 utilizzare una mascherina di propria dotazione;
 mantenere la distanza interpersonale di almeno 1metro;

rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le
esigenze e le necessità del caso.
Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda al sito della scuola www.icforino.edu.it sez. COVID
19.


Certa della fattiva collaborazione per la tutela della salute di tutti
Il Dirigente Scolastico
Angela Paletta

