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INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE  

rientro in sicurezza nel rispetto delle indicazioni emanate dal Comitato Tecnico scientifico e dal Ministero 

della Pubblica Istruzione 

 

DISPOSIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO- SIBARI 

 

Premessa 

L’edificio è composto da un solo pianoterra che presenta con due ingressi distinti (Ingresso 

n. 1 e Ingresso n. 2), in cui sono dislocati n° 9 aule didattiche, un’Aula Speciale adibita a Palestra  

(dotata anche di uscita di emergenza indipendente dal resto dell’edificio) n. 1 laboratorio 

informatico, n. 1 laboratorio linguistico, una biblioteca utilizzata come aula musicale, una sala 

professori, un archivio, una sala fotocopie che sarà adibita ad Aula Covid, n. 2 set di servizi igienici 

per gli alunni e n. 3 servizi per il personale scolastico, n. 1 servizio igienico per disabili. 

Al fine di mettere in pratica il principio di distanziamento di sicurezza tra gli alunni e tra alunni  

e docenti all’interno dell’aula, in riferimento alle direttive emanate dal Comitato tecnico scientifico 

e riportate nel piano di rientro in sicurezza, vengono adottate le seguenti misure:  

 Distanza tra docente e alunno in prima fila pari a m. 2,00; 

 Distanza tra le “rime buccali” pari a m. 1,00; 

 Distanza tra due colonne di banchi  >  di 0,60 m. 

 

Ciò ha comportato una diversa destinazione degli ambienti scolastici con l’assegnazione delle classi 

alle aule in base alla loro capienza, e allo sdoppiamento di una classe (classe IIC 1 e classe IIC 2). 

 

INGRESSO ALUNNI: ORARIO e ORGANIZZAZIONE - DESTINAZIONE AULE – 

FRUIZIONE DEI SERVIZI IGIENICI 

 

Gli alunni , muniti di dispositivi di protezione individuale (mascherina), entreranno a partire dalle 

ore 8:10 alle ore 8:15 e i collaboratori scolastici addetti  favoriranno l’ ingresso, evitando la 

creazione di assembramenti, secondo il seguente ordine : 
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INGRESSO N. 1 classe II B  destinata all’Aula 1  - classe I C destinata all’Aula 2 – classe I A 

destinata all’Aula 3- classe III B  destinata all’Aula 4- classe II C 2  destinata all’Aula n.9     

INGRESSO N. 2 classe II C 1 destinata all’Aula n. 8- classe III A destinata all’Aula n. 7- classe I 

B destinata all’Aula n. 6 - classe II A destinata all’Aula n. 5- 

 

Gli alunni che utilizzano i mezzi di trasporto comunali entreranno all’ora di arrivo dello 

scuolabus 

I docenti aspetteranno gli alunni in classe e vigileranno sulla corretta igienizzazione delle mani e 

posizionamento degli stessi nei propri banchi (si precisa che solo dopo la posizione nei banchi gli 

alunni potranno togliersi la mascherina) nel caso in cui non fosse garantita la distanza di 1 m dalle 

rime buccali l’alunno dovrà indossare sempre la mascherina. 

DESTINAZIONE AULE  

Le classi saranno disposte così come indicato nella planimetria allegata  

PIANO TERRA 

AULA 1- Classe IIB 

AULA 2- Classe IC 

AULA 3- Classe IA 

AULA 4- Classe IIIB 

AULA 5- Classe II A 

AULA 6- Classe IB 

AULA 7- Classe IIIA 

AULA 8- Classe IIC-1 

AULA 9- Classe IIC-2 

 

Ogni aula sarà dotata di:  

 dispenser di soluzione alcolica per favorire la disinfezione periodica delle mani;  

 segnaposti a forma di cerchio per rispettare le norme di distanziamento di sicurezza 

impartite dal CTS. 

FRUIZIONE DEI SERVIZI IGIENICI 

Il piano  è dotato di n° 2 set di servizi igienici per gli alunni e n. 1 servizio igienico per il 

personale scolastico. I bagni saranno muniti di sapone liquido e carta monouso per l’igienizzazione 
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periodica delle mani. La sorveglianza della corretta fruizione dei servizi igienici per gli alunni è 

affidata ai collaboratori scolastici in servizio nella sede. I docenti annoteranno sull’apposito registro 

i dati degli alunni che usufruiscono dei servizi igienici il cui uso è consentito solo nei casi di 

effettiva necessità.  

 

 

 

RICREAZIONE 

Al fine di evitare assembramenti ed in mancanza di spazi idonei, la ricreazione sarà svolta 

all’interno dell’aula secondo le seguenti disposizioni: 

 orario 10:10-10:25 

 consumo della merenda seduti al proprio banco 

 se l’alunno si alza obbligo di indossare la mascherina 

 Divieto di fruizione dei servizi igienici 

 Divieto di utilizzo dei distributori automatici 

MENSA 

Considerato che non è presente nel plesso un  locale normalmente utilizzato il pasto sarà servito in 

modalità Lunch Box e consumato all’interno della stessa aula. I collaboratori provvederanno 

all’areazione e disinfezione dell’aula e degli arredi prima e dopo il consumo del pasto. Gli alunni 

durante tali operazioni saranno accompagnati dai docenti in servizio nel cortile antistante la scuola, 

condizioni climatiche permettendo, o nell’atrio secondo un ordine preciso in modo da evitare 

assembramenti. 

USCITA 

L’orario di uscita sarà scaglionato secondo lo stesso ordine utilizzato per l’ingresso con orario 

13:10-13:15 fino all’inizio del tempo prolungato e 16:10-16:15 a regime. 

Gli alunni saranno fatti uscire seguendo l’ordine di disposizione delle classi nelle Aule. Quelli che 

usufruiscono del servizio trasporti usciranno all’ora di arrivo dello scuolabus. 

 

REGOLE DI PREVENZIONE DA SEGUIRE 
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Il Personale Docente e i collaboratori scolastici dovranno 

 Indossare sempre i DPI , il docente potrà togliere la mascherina solo durante la 

spiegazione mantenendo la distanza di almeno 2 metri dal banco in prima fila 

 Lavarsi spesso le mani con sapone o con gel a soluzione alcolica 

 Igienizzare le mani prima di toccare quaderni, libri, penne o altro appartenenti ad 

alunni o colleghi 

 Evitare assembramenti e mantenere la distanza di almeno un metro dalle rime buccali 

 Favorire la continua aerazione delle aule  

 Prevedere lo svolgimento di attività motoria all’aperto 

Nel caso in cui un alunno o un lavoratore mostra sintomi di infezione delle vie respiratorie, 

febbre, o altri sintomi riconducibili al Sars-Cov 2 dovrà essere attuata la seguente procedura: 

 isolare il soggetto nell’aula covid predisposta 

 fornirlo di mascherina 

 contattare immediatamente il Referente Covid che avviserà i familiari che dovranno 

recarsi a scuola nel minor tempo possibile. 

I Collaboratori scolastici dovranno 

 Sorvegliare gli alunni quando utilizzano i servizi igienici  

 Pulire più volte nel corso del tempo scuola i servizi igienici 

 Favorire l’areazione continua di tutti i locali del plesso 

 Evitare che terze persone accedano al plesso e in caso si rendesse necessario l’ingresso 

di persone esterne compilare l’apposito registro e autodichiarazione forniti 

 Accompagnare gli alunni all’uscita all’arrivo del genitore che non potrà entrare 

all’interno dell’edificio. 

 Sorvegliare gli alunni durante l’eventuale utilizzo dei distributori automatici che 

andranno soventemente igienizzati  

Gli Alunni dovranno 

 Seguire la segnaletica e le indicazioni fornite dai docenti e dai collaboratori scolastici 
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 Indossare la mascherina negli spazi comuni e in ogni situazione di movimento potrà 

essere abbassata solo quando si è seduti al proprio banco 

 Qualora non fosse possibile rispettare la distanza minima di 1 metro dalle rime buccali 

la mascherina andrà sempre indossata  

 Igienizzare le mani prima di entrare in classe 

 Non scambiare libri, quaderni, penne o altro materiale con altri alunni e non lasciarli a 

scuola 

 Evitare contatti inutili tra compagni di classe 

 Evitare assembramenti nei locali comuni alla scuola  

 Portare da casa la merenda e una bottiglia d’acqua limitando al minimo indispensabile 

l’utilizzo dei distributori automatici  

 Usufruire dei servizi igienici in casi di effettiva necessità 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Antonio SOLAZZO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 

 


