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OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZASICUREZZA

Il perdurare della pandemia per l’infezione da Sars-cov2 e le criticità presenti anche nel nostro territorio
per la coesistenza di varianti dello stesso virus, che espongono tutti al rischio di contagio seppur con
effetti diversi nei singoli, impongono una importante riflessione in vista della ripresa delle attività
didattiche in presenza prevista per il 10 gennaio p.v.
Come riportato nelle ultime indicazioni del Ministero della Salute e dell’OMS “l’inasprirsi della
situazione di emergenza al momento estesa sino al 31 marzo 2022 con l’insorgere di nuove varianti più
contagiose (Omicron) sottolinea l’importanza, per chiunque, compresi coloro che hanno avuto l’infezione
o che sono stati vaccinati, di aderire rigorosamente alle misure di controllo sanitarie e sociocomportamentali”
È assolutamente necessario non allentare i comportamenti prudenziali e rispettare in modo puntuale e
severo il protocollo di sicurezza anticovid .Pertanto si ribadiscono le seguenti norme di sicurezza:
CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA STRUTTURA SCOLASTICA:
-OBBLIGO DI “…….rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria”;
- VIETATO “…fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi similinfluenzali, temperatura oltre i 37,5°, provenienza da zone
a rischio o contatto con persone positive al virus), stabilite dall’autorità sanitaria competente;
- OBBLIGO DI “….rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico, in particolare
mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene” ;
- OBBLIGO “….per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico 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”
In ottemperanza alla normativa anticovid, alle disposizioni delle autorità sanitarie e al protocollo di
sicurezza, presente nella sezione”COVID 19” del sito istituzionale ,si ricorda a tutte le studentesse, studenti ,
personale docente e ATA di attenersi scrupolosamente a quanto segue:
-le studentesse, gli studenti e tutto il personale entreranno a scuola distanziati con indosso la
mascherina (privilegiando una mascherina del
tipo FFP2 senza valvola di espirazione), con
temperatura corporea inferiore ai 37,5°. Igienizzeranno le mani all’ingresso e dovranno dirigersi
verso le rispettive aule seguendo i percorsi di ingresso/uscita indicati. Tutti gli studenti e il personale
avranno cura di evitare gli assembramenti anche negli spazi esterni antistanti alla struttura scolastica.
-La permanenza durante le ore di lezione nelle aule e nei laboratori e in tutti i locali chiusi prevede
l’uso della mascherina.
La ricreazione potrà svolgersi in aula, nell’andito di pertinenza della classe o nel cortile, dove sono
state individuate aree separate destinate a gruppi di classi. Durante la ricreazione gli studenti potranno
consumare la merenda impegnandosi a garantire sempre il distanziamento dai propri compagni; In tutte le
altre situazioni indosseranno sempre la mascherina in modo corretto e manterranno il distanziamento
interpersonale .
-Per quanto riguarda le attività didattiche di scienze motorie e sportive all’aperto, se è possibile
garantire il distanziamento interpersonale di almeno due metri, in zona bianca si può derogare all’uso di
dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte degli studenti. Per le stesse attività da svolgere al
chiuso, è necessario, oltre al prescritto distanziamento, adeguata e continua aerazione dei locali.
T u t t o i l personale scolastico, docenti e personale ATA, c i a s c u n o p e r q u a n t o d i p r o p r i a
c o m p e t e n z a , vigilerà sul rispetto rigoroso del protocollo di sicurezza, in particolare sull’uso corretto
delle mascherine ( la mascherina deve essere indossata coprendo naso e bocca ), sul distanziamento
interpersonale, sul ricambio d’aria nei locali, sulla frequente igienizzazione delle mani, sul corretto
svolgimento della ricreazione , sull’annotazione puntuale delle uscite dall’aula per garantire un facile e
preciso tracciamento in caso di positivi
- Si ricorda infine che tutti coloro che si trovano all’interno dell’Istituto (docenti,
allievi, personale ATA, visitatori, genitori, ecc.) sono obbligati ad un utilizzo corretto della
mascherina per tutta la durata di permanenza nei locali scolastici, privilegiando preferibilmente una
mascherina deltipo FFP2 senza valvola di espirazione
Tutto il Personale docente e ATA deve sempre possedere ed esibire il green pass in corso di validità.
Anche gli esterni che a qualsiasi titolo accedono ai locali della scuola dovranno rispettare tutte le
regole sopraesposte.
Si auspica che tutto il personale, le studentesse, gli studenti e le famiglie si attengano scrupolosamente alle
indicazioni contenute nella presente, al fine di garantire la ripresa delle attività didattiche in piena sicurezza.
Si ringrazia per la consueta e collaudata collaborazione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Daria Pisu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993

