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Trescore Balneario, 11/09/2020
Circ. n. 8
A TUTTI GLI STUDENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
OGGETTO: Avvio anno scolastico 2020-2021
Di seguito vengono fornite indicazioni inerenti le modalità di accesso e uscita nonché
comportamentali da attuare con l’avvio dell’anno scolastico che sono meglio specificate nei rispettivi
regolamenti consultabili sul sito della scuola nella specifica “sezione Covid “.
1 . PRIMA DI USCIRE DI CASA PER RECARSI A SCUOLA
Misurazione della febbre: se superiore di 37°,5 l’alunno deve restare a casa e la famiglia contatta il
medico di medicina generale o il pediatra per una valutazione.
2. TRASPORTO
Indossare sempre la mascherina e mantenere la distanza di un metro.
3. ARRIVO A SCUOLA
Consultazione a priori della tabella pubblicata sul sito indicante varco e ingresso da impegnare per
raggiungere la propria classe. Una volta entrati nel varco (accessi pedonali A-B-C) posti sulla recinzione
dell’istituto, raggiungere il proprio ingresso all’edificio (nn. 1-2-3-4-5-6-7) secondo i percorsi indicati
e recarsi nella propria classe senza sostare. Divieto di permanenza all’esterno, divieto di
assembramento, obbligo di indossare la mascherina, igienizzare frequentemente le mani utilizzando
i dispenser a disposizione nelle aule o nei corridoi.
Per i primi giorni è richiesta una mascherina di propria dotazione. Essendo pervenuta questa mattina
garanzia dal Ministero di fornitura regolare di mascherine anche per gli studenti, a partire da giovedì
17 settembre verranno distribuite mascherine chirurgiche a tutti gli studenti.
4. IN AULA
Raggiungere il proprio posto (un docente il primo giorno farà redigere una planimetria con indicazione
nominativa dei vari posti). Mettere eventuali indumenti sulla sedia e gli effetti personali sotto il banco.
La mascherina in aula deve essere sempre mantenuta; può essere abbassata durante le lezioni solo se
si sta fermi, chini sul proprio banco, o rivolti diritti al docente. Bisogna rimetterla bene sul naso ogni
volta che ci si alza dal banco e in tutte le occasioni in cui non si riesce a mantenere la distanza di
sicurezza di un metro con le altre persone (anche sporgendosi verso un compagno). Durante la lezione
si può chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per andare in bagno (solo presso quelli abbinati
alla propria classe) prestando attenzione che non si potrà accedere ai servizi se sussistono condizioni
di affollamento.
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5. INTERVALLO
Dalle 10:50 alle 11:00.
L’intervallo si trascorre in classe o eventualmente nell’ambito del settore dove è ubicata la propria
classe; in tal caso è comunque necessario mantenere il distanziamento e la mascherina correttamente
indossata.
Il Bar è interdetto agli studenti così come i distributori automatici. Sarà possibile prenotare la
merendina tutte le mattine tassativamente entro le 9:30 tramite un foglio che si troverà in classe; dieci
minuti prima dell’intervallo un rappresentante (sempre lo stesso) designato dalla classe potrà scendere
a ritirare le ordinazioni della propria classe, evitando comunque assembramenti.
6. TERMINE DELLE LEZIONI
Gli studenti escono dalla classe, sempre con mascherina, e seguono con sollecitudine lo stesso
percorso fatto per accedere, evitando assembramenti e tenendo la distanza di sicurezza. Divieto di
sostare nei corridoi, in aula e/o nei spazi comuni.
AVVERTENZE
Non entra chi:
a) ha una temperatura superiore a 37,5°; È OBBLIGATORIA LA MISURAZIONE A CASA
e controlli a campione potranno essere effettuati dal personale della scuola all’ingresso
o nelle aule;
b) presenta sintomi più comuni nella popolazione generale che possano essere ricondotti
a quelli conosciuti per il Covid19 (febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita
improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale,
faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);
c) è stato in contatto con persone positive negli ultimi 14 gg. ;
d) è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
e) non è coinvolto direttamente nelle attività didattiche in presenza o comunque non
autorizzato;
f) non è provvisto di mascherina, preferibilmente chirurgica, o di comunità (la scuola
fornirà mascherina chirurgica agli studenti assimilati ai lavoratori, come prescritto dal
CTS) ;
GESTIONE DEI CASI
Nel caso di uno studente che manifesta a scuola sintomi compatibili con COVID – 19
(febbre con temperatura superiore ai 37,5°c, brividi, tosse secca, spossatezza,
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà
respiratorie o fiato corto):
A. Viene condotto in area separata assistito da un operatore scolastico;
B. Viene avvisata la famiglia che deve provvedere rapidamente a ritirare il proprio figlio
da scuola;
C. La famiglia contatta il medico di medicina generale o il pediatra;
D. Il medico di medicina generale o pediatra certifica il possibile rientro a scuola OPPURE
lo stesso richiede ove ritenuto necessario il test diagnostico al dipartimento di
prevenzione;
E. La riammissione dopo allontanamento da scuola è possibile solo presentando
certificazione medica del medico di base;
F. La riammissione dopo cinque giorni di assenza per malattia è possibile solo
presentando certificazione medica (salvo diverse indicazioni delle autorità sanitarie);
G. IN caso di assenza per positività al covid-19 per la certificazione di rientro a scuola
dovranno essere seguiti i protocolli dell’ATS
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Maggiori dettagli inerenti le certificazioni verranno forniti una volta emanate disposizioni specifiche

INFORMAZIONI UTILI
APP IMMUNI: come da indicazione dell’istituto Superiore di Sanità si consiglia di scaricare e installare
sul proprio smartphone l’APP. La APP va poi mantenuta attiva aprendola tutti i giorni.

ORARIO LEZIONI PRIMA SETTIMANA
Primo giorno di scuola:
ore 8:00 – 12:00 : classi prime
ore 9:00 – 12:00 altre classi della prima settimana
Martedì 15 e mercoledì 16
ore 8:00 – 12:00 tutte le classi
La riduzione d’orario è dovuta alla mancanza dei docenti a tempo determinato. L’orario verrà
comunicato in itinere in base alle nomine.
Si allegano planimetria con indicazione degli accessi e tabella con dislocazione classi e relativi
ingressi.
Buon inizio anno scolastico.
Ripartiamo insieme, ripartiamo sicuri
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Laura Ferretti)
Referente del procedimento: prof. Fabio Sempio
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