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Scuola Secondaria di I grado - Liceo scientifico e delle scienze umane opz. economico-sociale

NORME PER LA PREVENZIONE DAL CONTAGIO DI COVID-19
Gentilissime Famiglie,
l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-21, porta con sé oltre alla consuete apprensioni ed
attese tipiche di ogni inizio d'anno, anche la preoccupazione per la gestione della quotidianità
nel tempo del Coronavirus. E' dovere civico di ognuno di noi attenersi al rispetto delle norme
che il mondo scientifico e le autorità istituzionali hanno emanato nell'ottica della prevenzione
del contagio. Tutti noi, docenti, istituzione scolastica e famiglie, abbiamo il dovere di aiutare i
giovani al rispetto delle norme per la tutela della salute propria ed altrui. D'altro canto, però,
dobbiamo ripartire, anche a livello scolastico. La "convivenza" con il Coronavirus non può
impedire che un'istituzione importante per il futuro del Paese, come la Scuola, viva un'altra
stagione di precarietà ed incertezza come quella vissuta a partire dallo scorso 24 febbraio. E'
per questo motivo, per dare un segno di coerenza, di sicurezza e di tranquillità a tutti voi, che
Direzione e Presidenza hanno deciso di iniziare regolarmente le lezioni il 14 settembre,
nonostante anche in Alassio l'Ente pubblico abbia optato per un rinvio di dieci giorni sulla
data già da tempo stabilita. Vi invitiamo a diffondere presso i vostri figli le norme di base che
riportiamo di seguito. Solo in questo modo creeremo le condizioni per una maggiore sicurezza
in aula e in tutti i momenti comuni della giornata scolastica; solo in questo modo potremmo
augurarci di proseguire il cammino che sta iniziando senza brutte sorprese, nell'unico e
supremo interesse della salute e dell'istruzione dei vostri figli.
Ecco quindi i comportamenti cui attenersi:
NORME GENERALI:
1. Occorre recarsi a scuola dotati di mascherina (chirurgica, o in mancanza, comunitaria), che
andrà indossata in tutti quei momenti in cui l'allievo non sarà al proprio banco.
2. In caso di dimenticanza della mascherina, la scuola fornirà il necessario.
3. Per chi usufruisce del bus riservato, indossare sempre la mascherina lungo il percorso.
ENTRATA A SCUOLA
1. Le famiglie sono tenute a misurare la temperatura ai propri figli prima di recarsi a scuola;
se la temperatura supera i 37,5°C, non mandare assolutamente il proprio figlio a scuola.
2. Per il momento, la scuola non effettuerà all'entrata la misurazione della temperatura
corporea col termoscanner.
3. Le vie di entrata a scuola rimangono quelle consuete per la scuola media e per il liceo.
4. Lo spostamento dall'entrata verso la propria aula deve avvenire con la propria mascherina
indossata.
5. Sia per la scuola media che per il liceo, gli allievi, arrivati al piano, entrano direttamente
nelle proprie aule. E' fatto divieto di fermarsi nelle aule degli altri compagni.
6. Il "Buongiorno", di tradizione salesiana, verrà effettuato all'inizio della prima ora nelle
singole aule, al fine di evitare assembramenti esterni e commistione tra allievi di classi
diverse.
7. All'entrata in aula, l'allievo dovrà igienizzare le mani utilizzando l'apposito gel disinfettante
messo a disposizione dalla scuola.
LA GIORNATA SCOLASTICA
1. Ogni spostamento per qualsivoglia motivo dal proprio banco verso la cattedra deve
effettuarsi indossando la propria mascherina.

2. Ogni spostamento dalla propria aula verso altre aree della scuola deve effettuarsi
indossando la propria mascherina.
3. Nel caso di impossibilità ad usare la propria mascherina per qualsivoglia motivo
(smarrimento, caduta per terra, ecc.) informare immediatamente il docente in classe.
4. E' fatto divieto di scambiarsi materiale didattico (libri di testo, quaderni, penne, dispositivi
elettronici) se non opportunamente igienizzati in precedenza. Occorre, quindi, preparare la
sera prima ancora più scrupolosamente rispetto al passato, il materiale necessario per la
giornata successiva. Ogni scambio non concesso di qualsivoglia tipo di strumento è un rischio
potenziale per la salute propria ed altrui.
5. Nelle singole aule, gli allievi troveranno i banchi con il proprio nome già apposto sopra. Non
è consentito per alcun genere di motivo cambiare di posto, né è consentito spostare il proprio
banco, avvicinandolo agli altri.
6. L'aula deve essere tenuta nel massimo ordine e nella massima pulizia: al termine di ogni
mattinata di lezione occorre togliere ogni rifiuto ed ogni oggetto personale che sia stato
depositato sotto il banco.
7. Non è più consentito lasciare in giacenza negli armadietti di classe, o nell'aula in generale,
alcun tipo di oggetto personale (felpe, magliette, libri, cartelle da disegno, strumenti musicali,
ecc.). Ogni oggetto personale deve essere riportato a casa al termine della mattinata scolastica.
8. Non è possibile usufruire del materiale didattico presente a scuola (dizionari, libri di testo o
di lettura, ecc.).
L'INTERVALLO
1. Lo spostamento dalla propria aula all'area adibita per l'intervallo di metà mattinata sarà
effettuato sia per la media che per il liceo sempre in presenza di un docente, che vigilerà
affinché non si verifichino assembramenti tra classi diverse. Tale spostamento deve
comunque avvenire con mascherina indossata.
2. L'accesso al bar è consentito, come quello ai distributori automatici di bevande e
merendine, sempre evitando assembramenti, mantenendo la distanza di almeno un metro ed
indossando la mascherina. I docenti vigileranno sui rispetto delle norme.
3. Nel tempo dell'intervallo è buona norma non mescolarsi tra classi diverse; se proprio fosse
necessario, occorre chiedere il permesso al docente in assistenza nella propria classe e, se il
permesso viene concesso, spostarsi sempre indossando la mascherina.
4. E' fatto divieto di giocare a calcio, pallavolo, basket e qualsiasi altro sport durante
l'intervallo.
5. Lo spostamento alla fine dell'intervallo verso le proprie aule avverrà solo in presenza del
docente, mantenendo la distanza tra una classe e l'altra e sempre indossando la mascherina.
L'USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI
1. Al termine della giornata di lezione, dopo aver controllato che ogni oggetto personale sia
stato riposto nel proprio zaino e che nulla sia stato dimenticato in aula, si esce dalla propria
aula accompagnati dall'insegnante e indossando la mascherina; il docente vigilerà che non ci
sia commistione tra gli allievi di una classe e gli altri.
IN CASO DI MALESSERE:
Qualora durante la giornata scolastica, un allievo accusasse sintomi riconducibili ad
un'ipotesi di infezione da Coronavirus (febbre, spossatezza, raffreddore...) dovrà
immediatamente avvisare l'insegnante in classe che provvederà ad informare
tempestivamente uno dei due referenti Covid della scuola (prof.ssa Stefania Viani,
prof.ssa Beatrice Mariano), che si premureranno di condurre immediatamente l'allievo
in un'area isolata del plesso (opportunamente individuata e predisposta) ed
avvertiranno la famiglia. L'accesso all'istituto da parte della famiglia sarà consentito ad
un solo genitore munito di mascherina regolarmente indossata. La famiglia sarà tenuta
ad avvertire immediatamente l'ASL, per gli accertamenti di Legge.

La Direzione, la Presidenza e l'intero Collegio dei Docenti ringraziano sin d'ora tutte le
Famiglie per il senso civico e la responsabilità che dimostreranno nella corretta osservanza
delle norme di cui sopra.
Cordiali saluti

Alassio, 11 settembre 2020
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