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prot n.5108

del 03.09.2020
all'Albo Pretorio online dell'Istituto
ai Genitori
agli Studenti
e p. c. :
al DSGA
a tutto il personale
ai RSPP
ai RLS
al Medico competente

oggetto: Disposizioni Dirigenziali dirette agli studenti e ai genitori, a tutto il
personale relative ai comportamenti da assumere e alle regole da osservare per il
contenimento della diffusione del virus Covid 19
il Dirigente Scolastico
VISTE le disposizioni di legge, in particolare i Decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri (DPCM) emanati in seguito alla situazione emergenziale da Covid 19;
tenuto conto della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a
contenere e contrastare il fenomeno della diffusione del virus Covid 19;
considerata l'urgenza;
DISPONE
raccomandazioni alle famiglie - disposizioni da osservare prima di andare a scuola
1. verificare ogni mattina che lo studente non evidenzi segni di malessere, misurare
quotidianamente la temperatura. se ha una temperatura superiore a 37,5°C NON PUO'
ANDARE A SCUOLA.
2. assicurarsi che lo studente non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse,
diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari. se non è in buona salute NON PUO'
ANDARE A SCUOLA.
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3. prima di rientrare a scuola dopo un periodo di assenza, accertarsi che vi sia l'assenza di
sintomatologia respiratoria e di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre
giorni precedenti.
4. non rientrare a scuola se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare o se si è stati
a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
5. se non è già stato fatto, informare la scuola su quale persona contattare nel caso in cui
lo studente non si senta bene a scuola. fornire nome e cognome, telefoni fissi e cellulari,
luoghi di lavoro e ogni ulteriore informazione utile a rendere celere ogni contatto.
6. a casa, come a scuola, praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, che vanno
lavate soprattutto nei seguenti casi: prima e dopo aver mangiato; dopo aver starnutito o
tossito; prima di indossare la mascherina.
7. verificare quotidianamente le comunicazioni inoltrate dalla scuola attraverso albo
pretorio online.
8. gli alunni devono essere forniti di mascherina monouso chirurgica o di mascherine
consigliate dal Ministero della Salute, anche lavabili che garantiscano confort e
respirabilità e una adeguata protezione.
9. lo studente sarà fornito dalla scuola di mascherina di ricambio nel caso ne avesse
bisogno.
10. gli studenti con particolari problematiche potrebbero essere dispensati dal dover
utilizzare la mascherina, di conseguenza occorre mantenere una distanza di sicurezza e
seguire le indicazioni degli insegnanti.
disposizioni da osservare durante il tragitto verso la scuola e all'ingresso della
scuola
1. se lo studente utilizza un mezzo pubblico sottolineare che deve assolutamente
indossare la mascherina durante il viaggio, non toccarsi il viso con le mani prima di averle
disinfettate.
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2. l'ingresso a scuola deve avvenire con la massima cautela evitando assembramenti,
prestando massima attenzione alle comunicazioni della scuola e indossando, nelle aree
comuni, la mascherina.
disposizioni da osservare durante la permanenza a scuola
1. lavare e disinfettare le mani più spesso possibile con le soluzioni igienizzanti.
mantenere la distanza fisica dagli altri studenti quando si è in classe, almeno di un metro.
a tale proposito è stata predisposta una specifica segnaletica sul pavimento dell'aula per
indicare i punti in cui devono essere collocate le sedie per garantire il distanziamento
fisico. il punto è indicato con una X sul pavimento. le sedie non dovranno mai essere
spostate dal punto in corrispondenza della X indicata sul pavimento.
2. mantenere la distanza fisica di un metro dagli studenti quando non si è in classe, e
indossare sempre la mascherina nei luoghi comuni.
3. evitare di condividere con gli altri studenti oggetti personali, come bottiglie di acqua,
dispositivi come tablet, cellulari, personal computer, strumenti di cancelleria e libri.
4. indossare la mascherina in classe in tutte quelle situazioni statiche edinamiche nelle
quali non è possibile il distanziamento di almeno un metro.
5. durante gli spostamenti segure sempre le indicazioni dei percorsi appositamente
predisposti.
6. indossare correttamente la mascherina toccando con le mani solo i lacci della stessa.
7. il capotto o il giaccone NON vanno riposti sugli appendiabiti, ma vanno collocati sulla
spalliera della sedia o sotto il banco.
8. la mascherina non va usata durante il pasto e durante le attività di scienze motorie e
sportive.
9 durante le attività di scienze motorie e sportive, qualora verranno svolte al chiuso
bisognerà osservare una distanza di due metri.
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10. quando la mascherina non si usa va riposta in un sacchetto, non appoggiare la
mascherina su nessuna superficie. non sporcare la mascherina.
disposizioni aggiuntive per gli studenti con disabilità.
1. consultando il medico curante, verificare se lo studente presenta particolari complessità
rispetto al rischio di contagio da Covid 19 e informare la scuola per cercare di trovare un
accomodamento ragionevole per lo studente.
2. se lo studente presenta particolari complessità nel caso dovesse essere soccorso a
scuola, far predisporre dal medico curante delle indicazioni che dovranno essere
comunicate sia alla scuola, sia al 118, in modo che ciascuno sappia come deve
intervenire.
3. se lo studente ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie o problemi di
salute che non gli consentono di stare a scuola in presenza di aumentato rischio contagio,
farsi rilasciare una apposita certificazione da presentare a scuola in modo che si possano
predisporre percorsi di Didattica Digitale Integrata.
4. in coerenza con il DPCM 17 Maggio "="=, "non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della
mascherina gli studenti con forme particolari di disabilità non compatibili con l'uso
continuativo".
5. se lo studente ha difficoltà uditive e legge le labbra, chiedere alla scuola di fornire ai
docenti delle visiere trasparenti, oppure delle mascherine con il frontalino trasparente.
disposizioni per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento
1. verificare che lo studente abbia compreso le indicazioni testuali, oppure realizzare una
sintesi vocale da fornire allo studente come promemoria.
disposizioni da osservare per i genitori che hanno bisogno di recarsi a scuola.

1. innanzitutto è importante precisare che è meglio privilegiare i canali telematici di
comunicazione (e-mail, pec, telefono) in modo da ridurre il rischio contagio e svolgere con
efficacia e immediatezza le pratiche amministrative oppure evadere le richieste.
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2. qualora sia inevitabile doversi recare a scuola per una effettiva necessità, è opportuno
programmare la visita tramite i canali indicate al punto 1.
3. qualora ci si rechi a scuola, è necessario ridurre la presenza al minimo, pertando,
laddove possibile, la visita sarà effettuata da una sola persona.
4. all'ingresso, i dati dei visitatori saranno regolarmente registrati, e verrà misurata la
temperatura, qualora la stessa sia superiore a 37,5° C, il visitatore non può entrare a
scuola.
5. in istituto dovranno essere rigorosamente rispettate le indicazioni fornite dalla
segnaletica e dalla cartellonistica.
disposizioni da osservare nel caso vi sia una persona sintomatica nell'istituto.
1. nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di
infezione respiratoria quali tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle
disposizioni dell'autorità sanitaria.
Catania, 03.09.2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Raimondo Ferlito)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93

