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CIRCOLARE N.2 bis Fossano, 10 Settembre 2020

ISTRUZIONI OPERATIVE - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - EMERGENZA CORONAVIRUS

CON IL PRESENTE SI RICHIEDE MASSIMA ATTENZIONE ALLE INDICAZIONI DI SEGUITO
RIPORTATE AL FINE DI GARANTIRE LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DAL

CORONAVIRUS

LSTRUZIONI GENERALI ALL'INTERNO DEI LOCALI SCOLASTICI E N_ELLA.ZONA DLP_ERTINENZA_(cortiieì

Si invia Regolamento d'istituto di cui si raccomanda attenta lettura (Allegato l).

In base alle disposizioni vigenti, vengono identificate come Referenti scolastiche per COVID-19 le prof.sse
Allasia Caterina e Sacchetto Cecilia e la dirigente scolastica Pasquale Alessandra.

ACCESSO ALLE AULE E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

l. Accesso alle aule: differenziato in funzione dei piani e dei blocchi in cui sono ubicate le aule. Le
classi sono raggruppate in quattro blocchi con ingresso e uscita dedicati (vedi planimetria allegato
2; SI PRECISA CHE IL NUMERO DEI GRUPPI CLASSE DELLE PRIME SCIENZE UMANE HA ANCORA
CARATTERE DI PROVVISORIETÀ' IN QUANTO IN ATTESA DI APPRIVAZIONE DEFINITIVA):

BLOCCO INGRESSO/USCITA

1-piano terreno
Cortile interno - uscita sicurezza aule piano terreno

2- piano l ala nuova

(escluse aule L25 e L26)

e piano II ala nuova (solo aula ex
laboratorio di Fisica)

Cortile interno - uscita sicurezza scala antincendio Nord

3A-piano I ala nuova,

solo aule L25 e L26

3B - piano II ala vecchia - lato Est e

aula ex biblioteca

Ingresso principale di Via Tripoli - scala interna

4 - piano II ala vecchia - lato Ovest
Cortile interno - uscita scala antincendio Ovest



Gli alunni devono utilizzare esclusivamente ingressi e uscite del blocco della propria aula.

- Gli alunni appartenenti ai blocchi 1-2-3 accedono direttamente ai locali dalle ore 7,45 alle ore 8,00.
- Gli alunni appartenenti al blocco 4 entrano nel cortile interno a partire dalle ore 7,45, dove possono
sostare in un'area riservata e accedere alle aule a partire dalle ore 7,50 attraverso la scala Ovest (tale
scala viene utilizzata dalle scuole medie fino alle ore 7,50). Durante l'attesa deve essere mantenuta la
distanza minima di l metro tra persona e persona.

Come da obbligo contrattuale (art.29 c.5 CCNL), "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli
alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad
assistere all'uscita degli alunni medesimi". Detta disposizione assume quest'anno particolare rilievo
di straordinaria necessità, sia nella fase di ingresso che nella fase di esodo.

2. Spostamenti all'interno dell'istituto: è obbligatorio camminare tenendo il lato destro nei corridoi e
sulle scale come da cartellonistica verticale;

3. Registrazione delle presenze: è abolito il passaggio del badge per la rilevazione delle presenze;
l'appello viene eseguito in classe dagli insegnanti.

4. Ingresso all'aula e posizionamento: docenti e alunni prendono posto con la mascherina protettiva
mantenendo le distanze secondo la predisposizione dell'aula. Il docente potrà toglierla quando si
siede o resta nella sua area di competenza vicino alla lavagna, indossandola nuovamente in
occasione degli spostamenti anche all'interno dell'aula in prossimità degli alunni. Ogni alunno avrà
un banco assegnato che dovrà essere lo stesso per l'intero anno scolastico, fatta salva la
sanificazione dei banchi in occasione degli spostamenti. La posizione dei banchi all'interno della
classe è tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno l metro;

5. Comportamento durante la lezione: ogni alunno rimane seduto nel proprio banco seguendo le
direttive del docente. È assolutamente vietato qualsiasi spostamento all'interno dell'aula senza
autorizzazione e senza indossare la mascherina. Il docente vigila sul corretto mantenimento delle
distanze;

6. Comportamento nel cambio d'ora: gli alunni restano seduti nei propri banchi evitando qualsiasi
spostamento nei corridoi;

7. Intervalli: Le classi non svolgono l'intervallo contemporaneamente, ma sono suddivise in tré orari
diversificati (Allegato 3):
dalle 9:55 alle 10:05 oppure
dalle 10:55 alle 11:05 oppure
dalle 11:05 alle 11:15

Durante l'intervallo, che si svolge in classe, l'assistenza degli alunni è garantita dal docente dell'ora;
gli alunni possono uscire per accedere ai servizi e ai distributori automatici, dove è vietato creare
assembramenti. In prossimità dei distributori automatici sono collocati dei dispenser con gel
igienizzante; al termine di ogni intervallo i collaboratori scolastici procedono alla sanifìcazione dei
distributori;

8. Palestre e laboratori (circolare specifica);



9. Termine della lezione e uscita: al termine delle lezioni, le classi raggiungono le uscite secondo un
ordine prestabilito (vedi allegato 2) a partire dalle h. 12.55 con l'assistenza dei docenti in servizio
l'ultima ora. Non è consentita la sosta all'interno dell'lstituto. L'alunno dovrà immediatamente

raggiungere l'uscita indicata, indossando la mascherina. Durante l'uscita, mantenere la distanza di l
metro e non accalcarsi sulle scale. Al termine dell'esodo, si dovranno evitare assembramenti al di
fuori dell'istituto;

10. Ingresso e uscita alunni disabili: gli alunni disabili accedono in istituto dall'atrio al piano terra,
attraverso ['ingresso del cortile. Gli automezzi degli accompagnatori sono i soli ad essere autorizzati
ad entrare in cortile.

11. Accesso alla sala docenti: a partire dalle ore 8,30 fino alle ore 12,30 (prima e dopo tale orario è
consentito solo il transito per accedere ai servizi igienici); durante l'orario di accesso è consentita la
presenza di n. 4 persone in posizione statica per ogni postazione pc e n. 2 persone in posizione
dinamica, per il tempo strettamente necessario per accedere ai cassetti personali, armadi e
materiale didattico; è vietato l'uso degli appendiabiti e non si possono depositare oggetti personali.

12. Accesso ai locali della segreteria: L'accesso del pubblico alle segreterie, a partire dal 14 settembre
2020, potrà avvenire solo previa prenotazione telefonica o via mail (info@liceoancina.edu.it).
Qualunque esterno che acceda all'lstituto, genitori compresi, si dovrà attenere alle regole generali
di prevenzione del contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno
della struttura e dovrà essere registrato con indicazione di nome e cognome, data di nascita, luogo
di residenza, recapito telefonico, data di accesso e tempo di permanenza. Tutti gli accessi di
persone esterne dovranno avvenire dall'ingresso di via Tripoli.

Gli studenti potranno recarsi allo sportello dell'ufficio segreteria esclusivamente se chiamati dal
personale oppure al termine delle lezioni, rispettando le regole di sicurezza COVID.

Tutti gli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte che desiderassero avere ulteriori
delucidazioni o chiarimenti circa le regole sopra riportate, potranno collegarsi, attraverso il
seguente link: meet.google.com/dpo-fsmc-dmd, a una riunione on line con il dirigente scolastico, i
collaboratori, il coadiutore per la sicurezza e il referente COVID d'istituto venerdì 11 settembre
2020 alle ore 16.

A queste misure, nel corso dell'a.s., se ne potranno aggiungere altre che verranno rese note
attraverso appositi avvisi.
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