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Agli studenti, alle studentesse e alle loro famiglie  
Al personale Docente 

 
Al personale ATA 

 
Al DSGA 

 
Al sito web 

 
 
Oggetto: Informativa sull’avvio dell’avvio anno scolastico 2020-2021 e sulle norme da           
rispettare per il contenimento della diffusione del Covid 19  
 
Gentili tutti, 
 
dal primo settembre, mi trovo a dirigere la comunità scolastica dell’IIIS Basile – D’Aleo,              
consapevole delle difficoltà legate alla organizzazione e gestione dell’avvio dell’anno scolastico a            
causa dell’emergenza sanitaria in atto.  
 
E’ noto che la situazione è ancora molto fluida e le certezze sono poche, ma la nostra Istituzione                  
Scolastica ha lavorato e continua a lavorare per adeguarsi alle indicazioni del Ministero, degli              
Uffici Scolastici periferici e del CTS (Comitato Tecnico Scientifico). 
 
Non possiamo pensare di rientrare a scuola nella normalità. Nulla è più come prima, come non lo                 
è la nostra quotidianità. 
Dobbiamo rinunciare a qualcosa, adattarci ad altro, accettare altro ancora, perché gli obiettivi             
primari sono: 
 

- la tutela della salute di tutti, studenti studentesse, genitori e lavoratori della scuola, 
- il rientro a scuola dei nostri ragazzi 
- un servizio didattico adeguato. 

 
Misure organizzative generali 
La precondizione per la presenza di studenti e studentesse e di tutto il personale a vario titolo                 
operante nella scuola 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 giorni. 
 
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea per gli             



studenti e le studentesse e per il personale interno, mentre è indispensabile per tutto il               
personale esterno. 
 

Appare opportuno sottolineare che il nucleo essenziale della sicurezza alla ripresa scolastica si             
basa su comportamenti responsabili da parte di tutti (studenti, famiglie e personale della scuola              
interno ed esterno) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva 
 

Si ricordano pertanto alcune norme necessarie per il contrasto ed il contenimento della             
diffusione del Covid 19:  

● non entrare a scuola se si hanno sintomi di infezione alle vie respiratorie o febbre e                
rimanere a casa. 

● indossare la mascherina 
● mantenere sempre la distanza di un metro (entrando a scuola, salendo le scale, nei              

corridoi, in bagno, etc, ) 
● rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente in Istituto 

 
● rimanere nei posti assegnati nelle aule (1 metro di distanziamento tra gli studenti e 2 metri                

tra studenti e docenti) 
 

 
Informazioni fondamentali relative all’avvio e all’organizzazione  dell’anno scolastico:  
 
Per motivi organizzativi legati alla ripartenza in sicurezza delle attività didattiche, codesta            
Istituzione ha deliberato che per le prime due settimane, a partire dal 14 settembre, entreranno               
a scuola in presenza solamente le classi prime e quinte, mentre le restanti classi svolgeranno               
l’attività didattica in DAD.  
 
 
Dunque dal 14 settembre al 26 settembre l’attività scolastica sarà così organizzata:  

● tutte le classi prime, di tutti gli indirizzi, classico, scientifico, artistico, IPSASR, ITA             
entreranno a scuola in presenza 

● le classi quinte, entreranno a scuola in presenza con le seguenti differenziazioni,            
determinate dal numero di alunni che le aule possono contenere con i banchi             
tradizionali: 
  

- Classe V del liceo artistico tutta in presenza 
- Classe V del  liceo classico  tutta in presenza 
- Classi V del liceo scientifico sdoppiate in due gruppi, di cui uno per la prima settimana  
svolgerà le lezioni in presenza, l’altro a distanza in modalità sincrona e viceversa per la               
seconda settimana. 
- Classi V dell’IPSASR, tutte in presenza, presso il plesso di San Cipirello. 
 
- Tutte le seconde, terze e quarte svolgeranno le lezioni in DAD, come previsto dalle              
linee guida ministeriali della didattica integrativa digitale ed dal regolamento DID del nostro             
istituto.  
 
L’orario delle prime due settimane sarà dalle ore 8.10 alle ore 11.10 per le prime classi e                 
dalle 8.20 alle 11.20 per le classi quinte.  
Nel plesso D’Aleo per l’ingresso e l’uscita da scuola, per garantire il distanziamento e evitare               
assembramenti vengono utilizzati i due accessi, quello principale (ingresso A) e l’ingresso            
secondario in prossimità delle aule 108/109 (Ingresso B). Gli alunni, le cui classi sono ubicate al                
primo piano, entreranno dall’ingresso principale, gli altri dall’ingresso in prossimità delle aule            
108/109. 
Per tutti gli altri plessi sarà utilizzato l’unico ingresso disponibile 
Gli alunni di tutti i plessi dovranno recarsi subito nelle loro aule, mantenendo nel tragitto sempre la                 
distanza di 1 metro e la mascherina chirurgica che potranno togliere solo una volta seduti.  
Gli alunni una volta in aula non potranno uscire e creare assembramenti 



Gli alunni di tutti i plessi si recheranno nei laboratori, in fila ordinata, rispettando il distanziamento,                
accompagnati dal professore delle discipline di indirizzo. 
È possibile togliere la mascherina solamente quando gli alunni sono seduti, nel caso in cui               
l’alunno si alza e si è in movimento l’uso della mascherina chirurgica è obbligatorio.  
I genitori non possono accompagnare gli alunni all’interno degli ingressi esterni dell’edificio            
scolastico, solamente per gli alunni disabili e per casi documentati che verranno autorizzati dalla              
Dirigenza Scolastica ciò può avvenire solo per il tempo necessario per consentire all’alunno/a di              
entrare in classe, dopodichè il genitore deve immediatamente allontanarsi dall’edificio scolastico.  
In aula bisogna lasciare aperte le finestre e le porte delle aule e dei laboratori al fine di favorire il                    
ricambio d’aria. 
In ogni aula di ciascun plesso sarà affisso il vademecum sulle norme comportamentali e di               
prevenzione legate all’emergenza covid.  
La ricreazione si svolgerà in classe e gli studenti e le studentesse provvederanno a portare da                
casa la bottiglietta d’acqua e la merenda.  
Al termine delle lezioni gli alunni dovranno lasciare subito l’istituto uscendo dagli stessi ingressi da               
dove erano entrati, indossando la mascherina chirurgica e mantenendo la distanza interpersonale            
di un metro e non si dovranno attardare in classe e per i corridoi.  
 
Alunni con disabilità  
Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico agli studenti con disabilità, nel caso di              
turnazione della classe in presenza, è garantita in via prioritaria la didattica in presenza.  
In coerenza con il DPCM del 17 maggio 2020 non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della                
mascherina gli studenti di forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della             
mascherina.  
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, che verrà validata dal Medico competente,             
non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dello studente, potrà essere            
previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi, oltre la mascherina chirurgica, quali guanti              
in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose o altri dispositivi secondo le indicazioni                 
del Medico competente.  
 
Uso dei servizi igienici  
L’accesso ai servizi igienici è contingentato e non può essere superata la capacità degli stessi.               
Sarà cura dei collaboratori scolastici evitarne l’accesso ed imporre il rispetto del turno. 
Chiunque si trovi in attesa di accedere ai servizi igienici si disporrà in una fila ordinata e                 
distanziata, rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la mascherina e rispettando            
rigorosamente le norme igienico-sanitarie.  
Chiunque acceda ai servizi igienici deve avere cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di                 
uscire lavarsi le mani con acqua e sapone. 
Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli studenti ai servizi igienici durante l’orario delle              
lezioni, è consentito previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la              
sensatezza e la frequenza delle richieste. 

Personale Docente  
L’ingresso del personale docente avverrà dal cancello principale.  
I docenti non appena entrati a scuola si recheranno nelle aule dove terranno la lezione, non                
attardandosi nei corridoi e avranno cura di essere in classe 5 minuti prima dell’inizio della prima                
ora di lezione in modo 
tale da sorvegliare e verificare il rispetto delle regole (come da protocollo) man mano che i                
ragazzi arrivano nelle aule.  
La lezione ha una durata di 60 minuti, dei quali 45 minuti di lezione in presenza-DAD e 15 minuti                   
per approfondimenti, domande degli studenti, compilazione del registro elettronico e altre attività,            
in modo tale che il cambio ora possa avvenire nel modo più celere e regolare possibile.  
Anche il personale docente quando entra a scuola e negli spostamenti è obbligato ad indossare la                
mascherina chirurgica che potrà togliere solamente quando è seduto in aula.  
Ogni singolo docente è responsabile dell’osservanza da parte degli studenti delle regole ( come              
da protocollo) e deve segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico o al suo sostituto             
eventuali violazioni da parte degli alunni per i provvedimenti conseguenti.  



 
Personale Amministrativo e visitatori esterni  
Il personale Amministrativo utilizzerà per accedere a scuola l’ingresso principale.  
Il personale Amministrativo è obbligato ad indossare la mascherina chirurgica durante l’ingresso a             
scuola e per gli spostamenti, e quando riceve visitatori esterni, mentre potrà toglierla quando è               
seduto nella sua postazione di lavoro in assenza di visitatori esterni.  
Al fine di evitare contatti interpersonali con visitatori esterni e diminuire il rischio di contagio del                
virus va ridotto quanto più possibile l’ingresso ai visitatori esterni, limitando gli accessi ai casi di                
effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa         
programmazione;  
Per tutti i visitatori esterni, ad eccezione degli alunni e del personale docente e non docente, verrà                 
rilevata la temperatura e verrà richiesta la consegna del modulo di autocertificazione.  
 
Collaboratori Scolastici  
Pure i collaboratori scolastici dovranno indossare le mascherine chirurgiche sia durante lo            
svolgimento dello loro attività di sorveglianza che durante le operazioni di pulizia e ogniqualvolta              
non sia possibile mantenere la distanza di un metro.  
È possibile togliere la mascherina solamente quando durante le operazioni di pulizia il             
collaboratore scolastico si trova da solo.  
Anche fra di loro e con gli alunni ed con il personale docente deve essere rispettata la distanza                  
interpersonale di un metro, devono evitarsi gli assembramenti, durante le operazioni di pulizia e              
sanificazione devono indossare I DPI messi a loro disposizioni ed attenersi alle regole di              
sicurezza. 
 
Pulizia e sanificazione  
In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà prima dell’apertura della scuola una pulizia             
approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e              
non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo e                
un’ulteriore sanificazione dei locali di tutti i plessi.  
Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate e ripetute quotidianamente.  
La maggior parte delle superfici dovranno essere accuratamente puliti e igienizzati giornalmente            
mentre si dovrà procedere alla sanificazione di tutte quelle superfici più toccate, come maniglie,              
finestre, banchi, cattedre, ascensori, corrimano delle scale, ecc..  
Particolare attenzione deve essere prestata alla pulizia dei servizi igienici, che sono punti di              
particolare criticità nella prevenzione del rischio. Verrà posta quindi particolare attenzione alle            
misure per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con l’utilizzo di prodotti specifici.  
Nei servizi igienici le finestre devono rimanere sempre aperte.  
L'espletamento del lavoro di pulizia giornaliera dovrà avvenire in modo da non creare intralcio o               
disturbo alle attività.  
 
L’applicazione ed il rispetto delle suddette misure sono fondamentali per il contrasto ed il              
contenimento della diffusione del COVID e per garantire agli studenti il diritto allo studio,              
principale obiettivo di questa istituzione.  
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Loredana Lauricella 
 
 
 
 
 

 


