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CIRCOLARE  n. 38  del  14.09.2020         

 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

Al Sito Web 

Alla Bacheca                      

 

 

 

 

Oggetto: ricreazione in classe  

 

 

Si chiarisce ulteriormente che la ricreazione non potrà che essere svolta in classe come 

previsto nell’Allegato al DVR Protocollo applicativo rischio epidemiologico del 09/09/2020, 

Prot. n. 6920/08 pag 5.   

 

Si  allega l’Allegato al DVR. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Luca Stefani 

                      (firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 
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IIS SALVEMINI - DUCA D'AOSTA

I.I.S. "SALVEMINI-D'AOSTA"-FIRENZE
Prot. 0006920 del 09/09/2020
08 (Uscita)

Allegato al DVR - Protocollo applicativo rischio epidemiologico

Nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologico da parte delle autorità si attuano

le seguenti disposizioni in attesa di altre eventuali specifiche da parte delle autorità stesse.

Per le attività scolastiche in caso di emergenza sono validi i principi cardine che caratterizzano le

scelte e gli indirizzi tecnici quali:

l. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro);

2. la rigorosa igiene delle mani. personale e degli ambienti;

3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e

ospedaliera .

• Misure organizzative generali

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto ilpersonale a vario titolo operante è:

• l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei

tre giorni precedenti

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni

• non essere stati a contatto con persone positive. per quanto di propria conoscenza. negli ultimi 14

giorru.

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.SoC dovrà

restare a casa.

Misure di sistema

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione

Mappatura dei locali

Risulta prioritario procedere ad una mappatura degli spazi destinati a tutte le attività didattiche in

rapporto a) n~o di alunni e di personale al fine di assicurare quanto più possibile la didattica in
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presenza seppur con possibili rimodulazioni/riduzioni orarie. Il risultato di questa mappatura è

riportato in allegato e andrà verificato all'inizio della proclamazione di uno stato di emergenza.

Nel lavoro di mappatura sarà necessario valutare tutte le possibili situazioni di assembramento con

un'analisi di dettaglio dei seguenti punti al fine di definire misure organizzative di prevenzione e

protezione atte a mitigare il rischio nel rispetto dei principi di carattere generale sopra declinati,

ponendo particolare attenzione anche alle situazioni a rischio di affollamento e aggregazione non

strutturata:

gestione dei percorsi di entrata e di uscita

Attività all'interno delle aule

spostarnenti interni alla scuola.

oran

ricreazione

attività motorie

servizi igremci

Gestione dei percorsi di entrata e di uscita

E' definito un piano di entrata ed uscita degli alunni al fine di evitare assembramenti. In particolare

sono rese disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di

sicurezza dell'edificio scolastico.

Si prevedono ingressi scaglionati ( biennio e triennio) sfalsati temporaneamente con minimo

di 45 minuti.

Per l'ingresso: ciascun alunno all'arrivo a scuola entrerà direttamente in classe e raggiungerà il

proprio posto seguendo il percorso indicato ed aiutato dal personale ausiliario e dall'insegnante che

si troverà all'ingresso dell'aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Gli alunni del piano terra entreranno dall'ingresso di Via Giusti 29, come gli allievi del

prefabbricato. Seguendo percorsi diversi. Gli alunni del piano terra entreranno dall'uscita esterna
sul cortile.
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Per l'uscita: ciascuna classe uscirà seguendo il proprio percorso nell'ordine di uscita indicato.

Ciascun alunno uscirà inoltre nell'ordine indicato mantenendo la distanza di l metro dai compagni e

indossando la mascherina chirurgica.

Ipercorsi individuati e gli ordini di uscita sono indicati nell'allegata mappa dell'edificio

Attività all'interno delle aule (Lavout dei locali)

La disposizione dei banchi e delle attrezzature all' interno delle aule destinate alla didattica andrà

definito con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di

garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, inteso come distanza fra le "rime

buccali" degli alunni, anche in considerazione dello spazio di movimento,

Anche l'area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all'interno dell'aula

dovrà avere una superficie adeguata tale da garantire comunque ed in ogni caso il distanziamento di

2 metri tra l'insegnante e i banchi. Inoltre in ogni aula sarà definita una via di fuga centrale per ogni

aula.

Da questa indicazione emerge l'impossibilità da parte dell'insegnante di muoversi fra ibanchi

degli alunni.

Per la somministrazione di prove di verifica. quali test. compiti in classe ecc. sono da privilegiare le

modalità per via informatica cercando di evitare l'utilizzo di carta da passare dalla mano degli

alunni a quella del docente.

I compiti effettuati in modo tradizionale (supporto cartaceo) dovranno essere sigillati e

corretti dopo IOgg. dalla data della loro consegna.

Spostamenti interni alla scuola

Prevenzione assembramenti

Si dovrà porre in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di

persone. sia che siano studenti che personale della scuola, negli spazi scolastici comuni (corridoi,

spazi comuni, bagni. sala insegnanti, etc.). ~e",t-..... .(t/~

--------------------------------------------------------- -
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Ambienti comuni

In tutti i locali scolastici destinati alla didattica diversi dalle aule e laboratori, rispetto alla

numerosità degli studenti dovrà essere considerato un indice di affollamento tale da garantire il

distanziamento interpersonale di almeno 1metro fra le "rime buccali" degli alunni.

Le attività nei laboratori dovranno essere effettuate in modo da permettere la igienizzazione

dell'aula al cambio di classe e quindi dovrà essere utilizzata a distanza di un'ora fra classe e classe,

in modo da consentire l'approfondita pulizia del locale, degli arredi e delle attrezzature scolastiche

prima del subentro di un'altra classe.

In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere

autonomamente al riassetto della propria postazione di lavoro, al netto delle operazioni di

competenza del personale scolastico.

Negli altri spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi. dovranno essere previsti percorsi che

garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso

apposita segnaletica.

Orari ingresso

Tra le misure da adottare è necessario valutare anche l'eventuale impatto degli spostamenti correlati

con la mobilità degli studenti.

Pertanto si ritiene opportuno valutare una differenziazione dell'inizio delle lezioni al fine di

contribuire alla riduzione del carico sui mezzi di trasporto pubblico nelle fasce orarie di punta (tra le

07:00 e le 08:30).

Turnazione

a distanza proporzionate all'età degli alunni e al contesto educativo complessivo.
~G~..(_ VA,,_'

Si potranno definire. in virtù dell'autonomia scolastica. modalità di alternanza/tumazioneldidattica

.:



I.I.S~ "G. SALVEMINI - E. F. DUCA D'AOSTA"

L .I- --_ .. - --- ---

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 - C.F. 94076170482

WWw.DOlotecnjco.edu.it e-mail: fiis013003@istruzjone.itinfo@PO!otecnico.it
pec:fiis01300J@oeç.istruzione,it

In particolare. per I'ordine di scuola secondaria di 11°grado, al fine di ridurre la concentrazione di

alunni negli ambienti scolastici. potranno essere in parte proposte anche forme di didattica a

distanza.

Ricreazione

In considerazione de) requisito della promiscuità utile per il monitoraggio di eventuali contatti tra

gli alunni finalizzati alla prevenzione di casi e/o focolai SARS CoV 19-2 la ricreazione non potrà

che essere svolta in classe.

La "merenda" deve essere consumata al banco.

Durante la ricreazione è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica.

Modalità di uscita dall'Istituto

Le modalità di uscita dalle aule e/o dai laboratori al termine delle lezioni devono essere simili a

quelle previste per l' entrata.

Servizi igienici

La fruizione dei servizi igienici dovrà essere limitata per il tempo utile alla loro specifica funzione

limitando l'accesso delle studentesse e degli studenti al corrispondente numero di servizi presenti

(es: 5 servizi igienici 5 alunni),

I servizi igienici saranno oggetto di pulizia e igienizzazione, subito dopo la ricreazione e al termine

delle attività didattiche.

l servizi igienici della palestra saranno oggetto di pulizia e igienizzazione al cambio di classe con un

intervallo di 1 ora tra una classe e l' altra nonché al termine delle attività didattiche.

Attività motorie

Per le attività di scienze motorie, qualora svolte in palestra, dovrà essere garantita adeguata

areazione e un distanziamento interpersonale di 2 metri.

Non possono essere svolti giochi di squadra e gli sport di gruppo. mentre sono da privilegiare le

---------- --- --
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Spogliatoi Palestra

Gli spogliatoi dovranno essere organizzati in maniera tale che ciascuna studentessa e ciascun

studente debba avere a disposizione una sua postazione distanziata di l metro ove poter svolgere

le operazioni di cambio indumenti e scarpe.

Le postazioni alla fine della lezione di scienze motorie devono essere igienizzate prima che possano

essere riutilizzate dagli studenti di altra classe e pertanto la lezione successiva non può che essere

svolta dopo un'ora.

Tutti i servizi igienici della palestra dedicati agli alunni e ai professori oggetto di pulizia e

igienizzazione oltre che alt' occorrenza subito dopo lo svolgimento della lezione.

Misure igienico-sanitarie

Igiene dell'ambiente

Nel caso venga disposto un periodo di chiusura della scuola il Dirigente scolastico assicurerà, prima

della riapertura della stessa, una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali

destinati alla didattica e non, ivi compresi atrio, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro

ambiente di utilizzo. Se la scuola non è occupata da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà

necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus, come quello che causa COVID-19, non

si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in

condizioni sperimentali. Naturalmente in caso di presenza di virus diverso si procederà secondo le

indicazioni ministeriali.

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo quanto riportato

nell'allegato del DVR.

Igiene personale

Ènecessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base

di altri principi attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del

Ministero della Salute) per l'igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più

- - - - -----------------------------------
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delle mani ad ogni accesso alla classe. favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani

con acqua e sapone neutro.

Mascherine protettive

Gli alunni dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici una mascherina

chirurgica, fatte salve le dovute eccezioni e cioè: attività fisica, pausa pasto, e durante la lezione

se distanziati ad 1 metro,

AI riguardo va precisato che, in coerenza con le norme attuali, "non sono i soggetti con forme di

disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che

interagiscono con i predetti."

Anche per tutto il personale non docente. negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse

norme di distanziamento di almeno 1metro. indossando altresì la mascherina chirurgica.

Rimane da parte delle autorità la possibilità, a ridosso della ripresa dell'attività scolastica, di

valutare sulla base deIl'andamento dell' epidemia, la necessità dell'obbligo della mascherina per gli

studenti per tutta la durata della permanenza a scuola

Isolamento casi sospetti

Nel caso si verifichi la presenza di soggetti (studenti o altro personale scolastico) che dovessero

manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre, lo stesso deve essere isolato in un ambiente

riservato ed individuato preliminarmente. In tale evenienza il soggetto dovrà essere dotato

immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità e dovrà essere

attivata l'assistenza necessaria secondo le indicazioni dell'autorità sanitaria locale.

Indicazioni per gli studenti COli disabilità

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico. la gestione degli alunni con disabilità

certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento aJla numerosità, alla tipologia di disabilità,

alle risorse professionali specificatamente dedicate. garantendo in via prioritaria la didattica in

~~,(l,(, ~_,AA.-'

,(
presenza.



Si ricorda che non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di

disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata. non essendo sempre possibile garantire il

distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori

dispositivi (mascherine FFP2).

Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto

salvo icasi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.

Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto

delle diverse disabilità presenti.

Indicazioni di informazione e comunicazione

È necessario predisporre iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione

adottate: il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli

studenti, al personale scolastico, in modalità telematica (sito web scuola o webinar dedicati) e anche

su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all'ingresso della scuola e nei principali

ambienti. da realizzare tutto o in parte all'inizio dell'emergenza e prima del rientro a scuola in caso

di sospensione dell'attività.

Sarà utile prevedere una attività formativa specifica in presenza al rientro per gli alunni rapportata

all'età degli allievi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento finalizzata

alla valorizzazione dei comportamenti.

Sarà utile estendere le azioni di informazione e formazione anche ai famigliari degli allievi perché

assumano un comportamento collaborativo per il contenimento del rischio di trasmissione del

contagio.

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerei tutti

l. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre. tosse, raffreddore) parlane subito con i

genitori e NON venire a scuola. ~' ì r ~.____.n A _ ~;,/ _/
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2. Quando sei a scuola indossa una mascherina chirurgica, per la protezione del naso e della

bocca

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.

4. Mantieni sempre la distanza di l metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e

uscita) e il contatto fisico con i compagni.

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per teneri e pulite; evita di toccarti il

viso e la mascherina.

ALTRE INDICAZIONI:

INGRESSI - USCITE,'

Le entrate e le uscite devono avvenire in modo ordinato e separato

PREFABBRICATO: Via Giusti n.29

INGRESSO/USCIT A: vedasi tabella allegata

SEDE CENTRALE: Via Giusti n.27

INGRESSOIUSCIT A: vedasi tabella allegata

BAR:

Apertura del bar solo per le liste delle classi (solo un allievo per classe a rotazione)

Durante la ricreazione il Bar resta chiuso per tutti.

Professori e personale AIA: possono accedere fuori dall'orario dell'intervallo, ma con lo
stesso criterio di numero (massimo 2 persone)

MACCHINETTE DISTRIBUTRICI CAFFE'I SIIQck:

Durante la ricreazione non sarà consentito l'acceso e l'utilizzo delle macchinette distributrici
per evitare assembramenti.

Sarà consentito l'accesso alle macchinette distributrici soltanto singolarmente rispettando la
distanza di I metro in orario scolastico non vietato.

il controllo sarà gestito dal personale ATA
. I /'
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!!:4GNJ;. .' . 5 b' i utilizzabili ~ 5 allievi/allieve per
. N. persone legate aUa capienza del bagni (es. agii

volta)
L'utilizzo del bagno è strettamente legato alle necessità fisiologiche

Il controllo sarà effettuato dal personale ATA dedicato al piano

SEGRETERIA: EVITARE ASSEMBRAMENTI DAVANTI ALLE SEGRETERIE

ESTERNO CORTILE:

RSPP Ing. Fabio Uliano ••••••••• 0.0 ••••

Durante l'intervallo occorre mantenere le distanze e l'uso delle mascherine che devono

coprire naso e bocca.

Il Dirigente Scolastico Prof. Luca Stefani. ..
..~ .

ASPP Sig. Saverio Campanella ...d.~.k[j:/ ~ .'1]................
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ASPP Sig. Vittorio Guerriero ...~:.f.b.:~..... ~..................................
l" I

RLS Sig.ra Valdisa Russo ......... l!./~·./'!'-,::...,_(Lk:'..f::/. . j •••••••••••• \ • O................ .....


