
Allegato n. 4 

ABC della prevenzione: Attenzione, Buone prassi, Collaborazione 

Premessa: I protocolli e i regolamenti anti Covid-19 adottati all’inizio dell’A.S. restano validi e  si trovano 

pubblicati sul sito della scuola Questo breve decalogo non li sostituisce ma costituisce una sintesi di rapida 

lettura degli aspetti più importanti.  

ABBIGLIAMENTO: Si raccomanda ai ragazzi un abbigliamento adeguato, caldo ma a strati, per consentire la 

migliore termoregolazione nei vari momenti della giornata.  

ASSEMBRAMENTI: Si raccomanda alle famiglie di non sostare negli spazi antistanti l’edificio e di non 

parcheggiare le proprie auto, neanche per pochi minuti, per lasciare spazio agli studenti in ingresso e in 

uscita. Negli spazi esterni vige l’obbligo del distanziamento e della mascherina.   

AULE: All’interno delle aule, in relazione agli alunni effettivamente presenti e ai banchi liberi va adottato il 

criterio di massimo distanziamento possibile, occupando, opportunamente, i banchi più distanziati. 

CATTEDRA: ad ogni cambio di insegnante, i collaboratori scolastici sanificheranno la cattedra. 

CORRESPONSABILITÀ: Il rispetto delle regole è dovere di tutti e comincia prima di varcare la soglia della 

scuola. Astenersi dal venire a scuola in presenza di sospetti o sintomi anche lievi.  

DIDATTICA MISTA: 

a) Nel caso in cui nella classe ci siano alunni in isolamento fiduciario o  in quarantena  o alunni riconosciuti 

fragili che hanno richiesto e ottenuto dalla Dirigenza di usufruire della DAD, il docente, durante le lezioni in 

presenza, dovrà collegarsi tramite Google Meet con i suddetti alunni, inquadrando con la telecamera solo se 

stesso e non gli altri studenti, per rispettarne la privacy; 

b) Il docente che, in una stessa giornata, deve svolgere sia lezioni in presenza sia a distanza potrà disporre di 

apposite aule dotate di computer e collegamento internet per le lezioni a distanza. E’ opportuno  e 

consigliabile tuttavia, per semplificare l’organizzazione, l’utilizzo, su base volontaria , del PC personale del 

docente.  Se l’orario lo consente, il docente  potrà svolgere le lezioni a distanza dalla propria abitazione. 

DISTANZIAMENTO: Va sempre mantenuto distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 

La distanza interpersonale, invece, tra il docente e gli alunni o i banchi prossimi alla cattedra dovrà essere di 

almeno 2 metri. 

FINESTRE: le finestre dell’aula vanno aperte obbligatoriamente per almeno 10 minuti ogni ora. Tenerle 

aperte il più possibile contribuisce alla sicurezza dell’ambiente.  

INGRESSI: saranno utilizzati per l’entrata e l’uscita i due ingressi sulla facciata principale. Gli studenti sono 

tenuti ad utilizzare esclusivamente gli ingressi assegnati e a rispettare rigorosamente i percorsi all’interno 

dell’edificio.  

LABORATORI: Attualmente, dei laboratori al pianterreno, sono agibili solo Chimica 1 e 2 e Sist aut 3. Tutti gli 

altri sono in corso di adeguamento e si prevede potranno essere utilizzabili a breve. Nel frattempo, si 

raccomanda l’utilizzo dei software di laboratorio virtuale già in uso durante le attività di DDI. 

MANI: sanificarle regolarmente utilizzando i dispenser situati nei corridoi e nelle aule.  

MASCHERINE: Vanno indossate correttamente, coprendo naso e bocca per tutta la giornata, anche quando 

si sta seduti al banco. La scuola le fornirà a ciascuno studente fino ad esaurimento scorte.  



MERENDA: E’ consentito consumare una merenda seduti al proprio banco o nel corridoio antistante il bar 

sempre nel rigoroso rispetto delle regole igieniche e del distanziamento.  Si precisa che la distanza minima 

interpersonale, nel momento in cui si mangia o si beve  e, di conseguenza, non si può indossare la 

mascherina,  è di due metri. 

Pausa merenda:  La pausa merenda si svolge in classe, sotto la sorveglianza dei docenti delle ore interessate.  

Dalle 10:55 alle 11:05 per le classi del primo turno (ingresso alle 8); dalle 12:55 alle 13: 05 per le classi del 

secondo turno (ingresso alle 10:00). Si ricorda che il Regolamento prevede che gli allievi escano dall’aula  , 

durante la pausa,  al massimo  2 per classe .  

PALESTRA: non è possibile utilizzare la palestra al chiuso tranne che per il tennis tavolo: possono essere 

presenti solo due giocatori per tavolo. Non sono ammessi spettatori. E’ possibile utilizzare la palestra 

all’aperto ma non per sport di contatto (calcio). Privilegiare attività motorie individuali che non comportano 

contatto.  

Durante le attività motorie individuali  va mantenuto il distanziamento di 2 metri e si può togliere la 

mascherina. 

POTENZIAMENTO Tutte le attività di potenziamento compresa l’Educazione civica, sono temporaneamente 

sospese dal 1 febbraio, fino a nuove disposizioni. I docenti con ore di potenziamento dovranno prestare il 

proprio servizio di mattina a scuola secondo l’orario stabilito, per eventuale sostituzione dei colleghi assenti.  

RIFIUTI : le mascherine usate e eventualmente i guanti monouso vanno gettati  negli appositi contenitori 

chiusi indicati dalla segnaletica  

SALA DOCENTI Può ospitare massimo 10 docenti, divisi nei due ambienti e opportunamente distanziati. Si 

raccomanda, inoltre, di aprire le finestre di frequente per consentire il ricambio d’aria.  

SINTOMATICI: Chiunque presenti sintomi, anche lievi, non deve assolutamente venire a scuola. Se il Docente 

si accorge che un alunno della classe presenta sintomi, deve immediatamente avvertire il referente Covid 

prof Paradiso o il suo sostituto prof Carillo o il primo collaboratore della dirigenza prof D’Avino. L’alunno 

sintomatico sarà accompagnato nell’aula Covid (ex infermeria) da un CS e prelevato da un genitore. 

SOSTITUZIONI: i docenti che hanno ore di potenziamento resteranno a disposizione per eventuali supplenze 

nella sala docenti. Si raccomanda di non allontanarsi e di essere reperibili per tutto l’orario di servizio. In sala 

docenti sarà presente il registro con l’ordine di servizio (sostituzione) da firmare. 

TERMOSCANNER I CS misureranno, a campione, la temperatura, utilizzando i termoscanner in dotazione.  

ZELO: IL RIGOROSO RISPETTO DELLE NORME E’ INDISPENSABILE PER PROTEGGERE LA SALUTE  DI TUTTI. 


