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CIRCOLARE n°030 

del 14-09-2021 

 

AI GENITORI 

AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE ATA 
 

ALLA DSGA 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

 

OGGETTO: Vademecum Norme di Sicurezza anti covid-19 a scuola 

 

Premessa  

Le seguenti disposizioni sono già in vigore dall’anno scolastico precedente e restano valide fino sino a 

diversa disposizione. Pertanto quanto indicato potrà subire delle rimodulazioni in funzione delle 

problematiche che potrebbero emergere, dell’andamento del quadro epidemiologico dovuto all’emergenza 

sanitaria e dalle note ministeriali nazionali e regionali pubblicate. 

 

Di seguito si elencano alcune indicazioni necessarie. 

Ingresso/uscita 

 Gli alunni accedono all’interno dell’edificio secondo il prospetto precedentemente fornito; 

 gli alunni accedono nell’Istituto muniti di mascherina chirurgica propria e dopo l’avvenuto ingresso 

nelle rispettive aule sarà consegnato loro la dotazione ministeriale, che verrà giornalmente rinnovata. 

Il collaboratore scolastico avrà cura di riporre nelle aule le mascherine. L’insegnante della prima ora 

distribuirà il dispositivo; 

 l’uso della mascherina chirurgica è obbligatorio sempre, sia in posizione statica che dinamica (ad 

eccezione durante l’ora di scienze motoria e dei minori frequentanti la scuola dell’infanzia (0-6 anni) 

e per le condizioni individuali di accertata inidoneità all’uso del dispositivo, con particolare 

riferimento ai soggetti con disabilità; 

 all’ingresso il collaboratore scolastico misurerà la temperatura corporea; 

 gli alunni sanificheranno le mani attingendo al distributore presente all’ingresso; 
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 tutti gli alunni usciranno in un’unica fascia oraria, ad eccezione della scuola secondaria di I grado del 

plesso centrale. In tal caso tutti gli alunni posti al piano terra usciranno al suono della prima 

campana, ovvero 5 minuti prima e successivamente gli alunni posti al piano primo al suono della 

seconda campana; 

 è fondamentale far rispettare il turno di ingresso e uscita e soprattutto che avvenga in maniera 

ordinata. 

 

Modalità Intervallo 

 L’intervallo seguirà la scansione oraria adottata l’anno precedente. Sarà cura dei referenti di plesso 

darne informazione; 

 la decisione di effettuare l’intervallo negli spazi esterni è di competenza del singolo docente che 

valuterà, di volta in volta, la possibilità di utilizzare tali spazi, tenendo conto della effettiva 

disponibilità al rispetto delle regole da parte delle singole classi e delle condizioni meteorologiche.  

Tale decisione presuppone che l’insegnante accompagni la classe negli spazi esterni ed eserciti il suo 

dovere di vigilanza, secondo le disposizioni normative. 

Non sarà possibile fare uscire le classi all’esterno se non sono accompagnate dai docenti in servizio.  

 per la scuola secondaria di Primo grado – sede e plesso di Fleri -  seguirà circolare sulla turnazione 

di classe presso il cortile. 

 

Consumazione merenda in cortile: 

 Gli alunni, che secondo calendario (a breve la comunicazione) svolgeranno parte dell’intervallo in 

cortile, consumeranno la merenda in cortile e NON in classe al fine di garantire il distanziamento. 

Pertanto è fondamentale che ci sia da parte del docente la massima assistenza e che il coordinatore 

sensibilizzi alunni e genitori, anche attraverso i rappresentanti, sull’importanza di attenersi 

scrupolosamente alle regole; 

 i collaboratori scolastici avranno cura di collocare in diversi punti i contenitori per i rifiuti.  

 Si ricorda anche in questa occasione il senso civico per la raccolta differenziata. 

 

Consumazione merenda in classe: 

 Gli alunni, invece, che svolgono l’intervallo in classe consumeranno la merenda secondo una 

turnazione dettata dal posto che occupano: disposizione a scacchiera. Sicuramente si dovranno 

effettuare 2 turni, pertanto nell’attesa gli alunni dovranno utilizzare la mascherina. 

 

Consumazione pranzo: 

 I docenti sono invitati a disporre le postazioni degli alunni rispettando una distanza di due metri. 

Qualora non fosse possibile effettuare un unico turno per mancanza di spazi, potrà essere previsto 

una doppia turnazione. In tal caso il responsabile di plesso deve informare preventivamente il 

Dirigente Scolastico 
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Uso dei servizi igienici 

 Durante l’intervallo NON è possibile far usufruire dei bagni se non per necessità; 

 i servizi igienici possono essere utilizzati durante l’orario curricolare e uno alla volta; 

 

Modalità igienizzazione aule durante l’intervallo 

Il docente, poco prima del suono della campana che annuncia l’intervallo: 

 fa riporre il materiale all’interno dello zaino o nel portaoggetti sotto il banco; 

 Ricorda che la merenda va consumata nei primi 5’ minuti.  

 

La classe che non svolge il turno in cortile, all’arrivo dei collaboratori, deve recarsi in corridoio. 

 

GLI ALUNNI DEVONO AVERE UN COMPORTAMENTO EDUCATO ED ORDINATO. 

Non è permesso consumare la merenda in corridoio, non è permesso correre né andare ai servizi 

igienici. 

 In caso di uscita anticipata l’igienizzazione più accurata non avverrà salvo casi particolari o 

per un orario superiore alle 4 ore. 

 

LE REGOLE DA RISPETTARE RIMANGONO SEMPRE LE STESSE: 

USO DELLA MASCHERINA, DISTANZIAMENTO E IGIENIZZAZIONE FREQUENTE DELLE 

MANI. 

 

“Per quanto riguarda il distanziamento interpersonale resta fissato a 1 mt, essendo tuttavia ammesse 

dal D.L.111/2021 distanze inferiori allorché le specifiche situazioni logistiche non consentano il rispetto 

della prescrizione. È ovvio che tale facoltà di deroga dovrà essere limitata a circostanze insuperabili e 

preferibilmente alle sole aule di lezione.” (circolare prot. n.2541/gab “ulteriori disposizioni operative per 

l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022. Seguito a circolare assessoriale n.2357/02.08.201” Regione 

Siciliana) 

 

Il docente deve invitare costantemente gli alunni al rispetto delle regole, nel caso non fossero rispettate, 

saranno messe in atto le sanzioni secondo il Regolamento d’Istituto. 

 

In ogni aula è presente il regolamento in pillole… fin dal primo giorno di scuola è DOVEROSO 

mostrare le regole da seguire. È un percorso che bisogna fare in sinergia specialmente per il primo 

periodo.  

La collaborazione da parte di TUTTI deve essere fattiva! 

 

La versione integrale del regolamento anticovi-19 è consultabile sulla pagina del sito della nostra scuola 

all’interno della sezione dedicata. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Salvatore Musumeci 
       Firma autografa omessa ai sensi 

           dell’art.3, c.2, del D.Lgs. n.39/1993 


