ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – SCUOLE SECONDARIE I E II GRADO
TRA SICUREZZA E ACCOGLIENZA, LA PERSONA E’ SEMPRE AL CENTRO
Comportamenti e soluzioni per convivere serenamente con nuovo compagno…. il Covid-19
Care ragazze, cari ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado,
finalmente inizia un nuovo anno scolastico e avremo la possibilità di fare scuola in presenza. Tutti, sempre!
Abbiamo spazi e opportunità che ci consentono di riconquistare la normalità, ma il nostro ritorno sui banchi
deve fare i conti con un nuovo compagno di banco, il Covid-19.
Ora sappiamo come affrontarlo e, soprattutto, come tenerlo lontano dalle nostre vite: igiene personale e
degli spazi, distanziamento tra le persone, dispositivi di protezione.
Tenendo conto di queste precauzioni, provo a descrivervi come sarà una giornata di questo nuovo anno di
scuola.
Vi prego di leggere queste pagine non come un insieme di divieti e di obblighi, ma come la strada, l’unica
strada da percorrere per riacquistare il pieno diritto allo studio e, soprattutto, la gioia di fare scuola in
presenza. Insieme, tutti!
Questa strada consentirà di trasformare ciascuna classe in una “bolla”, una piccola dimora abitata solo ed
esclusivamente dalle ragazze, dai ragazzi e dai professori di quella classe, la cui storia di relazioni e percorsi
risulti - in caso di necessità - perfettamente tracciabile. Ma ricordate…. le bolle, pur nella loro piccolezza e
fragilità, riflettono tutti i colori dell’arcobaleno!
LA SVEGLIA
I vostri genitori devono compilare il modulo di Autocertificazione Covid-19. Questo modulo vale per tutto
l’anno e li impegna a rispettare e a farvi rispettare una serie di attenzioni tra quelle qui descritte. La più
importante è provarsi la temperatura e verificare che non sia superiore ai 37,5°. Se così fosse si resta a casa,
anche se ci sono i compiti in classe, le interrogazioni…. Si resta a casa e i genitori avvisano il Pediatra o il
Medico di famiglia (dipende dalla vostra età) e il Referente Covid-19 della scuola
Se invece state bene (niente febbre e niente malessere alle vie respiratorie) si viene a scuola rispettando gli
orari che trovate anche in fondo a questo testo. Occorre che siate estremamente puntuali e che subito saliate
nella vostra classe rispettando i percorsi indicati (ogni classe ha un suo colore e simbolo geometrico)
LA MASCHERINA
Prima di entrare a scuola dovete indossare la mascherina chirurgica. Le mascherine in stoffa sono autorizzate
solo se hanno una scheda tecnica che soddisfi i requisiti di protezione indicati dal Ministero della Sanità.
Diversamente, vi sarà data una mascherina chirurgica. Ricordate che le mascherine servono a proteggere voi
stessi e gli altri, non devono soddisfare esigenze estetiche!!
Il Ministero dovrebbe distribuire le mascherine chirurgiche per Docenti e studenti; ad oggi abbiamo ricevuto
solo una piccola fornitura che teniamo da parte per tutte le situazioni di necessità.
Consiglio di portare nello zaino, adeguatamente protetti, sia una mascherina chirurgica di scorta nel caso si
sporcasse o rovinasse quella indossata sia un piccolo dispenser di gel disinfettante per uso personale in caso
di necessità.

PRIMA DI ENTRARE IN AULA
Arrivati alla vostra aula non dovete sostare in corridoio. Non è consentito sostare perché è un
comportamento potenzialmente pericoloso, che mette a rischio la “bolla”.
Dove possibile, le giacche devono essere appese sempre agli appendiabiti fuori dall’aula.
Quindi si entra in classe disinfettando le mani con il prodotto di sanificazione che troverete all’esterno
dell’aula. Questa sanificazione è importantissima!!! Se le vostre mani sono pulite, l’ambiente classe resta
pulito e il compagno Covid-19 non dovrebbe riuscire a entrare nella nostra “bolla”.
IN AULA
I banchi monoposto sono stati distanziati in modo che tra le bocche di due compagni vi sia almeno un metro
di distanza. Per questo i tavoli devono stare sempre sopra gli adesivi incollati al pavimento. Naturalmente
questa distanza è stata calcolata dagli esperti in modo statico, cioè immaginando che i ragazzi stiano fermi
nel loro banco. In questo caso, la mascherina può essere abbassata; tuttavia, se vi girate, vi cade la biro,
dovete andare ai servizi, siete chiamati alla LIM…. la mascherina va indossata. Sempre!! Il mio consiglio è di
tenerla sempre a protezione delle vie aeree, ma, per evitare l’accumulo di anidride carbonica, suggerisco di
abbassarla e alzarla rapidamente con una certa frequenza.
Nel corso della mattina, sarà assicurata una costante aerazione delle aule.
Non dovete assolutamente scambiarvi i materiali didattici (libri, biro, righe, quaderni, calcolatrici...) e,
soprattutto, i dispositivi di protezione (mascherine…)
Anche se tutti i giorni le aule saranno pulite e sanificate con la massima attenzione (gli oggetti lasciati sotto i
banchi verranno eliminati per cui portate sempre a casa tutto, ma proprio tutto), nessuno deve cambiare il
proprio posto. Solo i Docenti e solo per evidenti ragioni di opportunità didattica ed educativa possono
disporre tali cambiamenti previa autorizzazione del Referente Covid-19 che avrà informato il personale
addetto alle pulizie
AULE SPECIALI, I LABORATORI
Per andare in aula di musica, arte e informatica occorre indossare la mascherina, disinfettare le mani
entrando nell’aula speciale e tenere sempre la mascherina a copertura delle vie aree. In questo modo si
proteggeranno gli strumenti presenti nelle aule da possibili, involontarie contaminazioni. Tornati alla propria
aula si raccomanda di disinfettare nuovamente le mani.
Nel corso della mattina, sarà assicurata una costante aerazione dei laboratori
PALESTRA
Per andare in palestra occorre indossare la mascherina. Saranno i vostri professori ad accompagnarvi al piano
terra. All’ingresso occorre sanificare le mani. Attualmente le regole ci impongono di tenere una distanza di
almeno due metri per evitare di indossare la mascherina; questo significa che non saranno possibili giochi
che prevedono il contatto fisico. Naturalmente sfrutteremo al massimo gli ampi spazi all’aperto. Al termine
delle lezioni (saranno sempre due ore consecutive) vi sarà chiesto di sanificare gli attrezzi utilizzati in modo
che chi verrà dopo di voi li possa trovare puliti. Poiché anche negli spogliatoi occorre tenere la distanza di un
metro, gli ingressi saranno regolamentati al fine di evitare assembramenti. Per questo occorre essere molto
rapidi e agili negli spostamenti e nelle operazioni di vestizione.
INTERVALLO, DISTRIBUTORI AUTOMATICI E ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI
Al fine di evitare contatti tra soggetti di classi diverse, durante l’intervallo dovrete rimanere in classe alla
presenza del Docente dell’ora precedente. Ciascuno potrà consumare la propria merenda. E’ assolutamente

vietato scambiare le merende, fare assaggi o bere dalla medesima bottiglia/lattina. Non sarà possibile
portare alimenti da condividere per feste, anniversari, ricorrenze.
L’accesso ai distributori automatici sarà regolamentato. Prima di accedere alle macchine dovrete sanificare
le mani e, acquisito il prodotto, allontanarsi prontamente e rientrare in aula. Considerata la complessità del
processo vi consiglio di non accedere ai distributori automatici portando da casa tutto il necessario. Non si
esclude che a fronte di una domanda eccessiva, l’accesso ai distributori possa essere limitato al personale
dipendente
L’ingresso alle sale che ospitano i servizi igienici sarà regolamentato. Non potranno accedervi più persone
rispetto al numero di cabine esistenti. Chi attende sosterrà in corridoio indossando la mascherina e
mantenendo la distanza di sicurezza. Il personale al piano verificherà il pieno rispetto di tali disposizioni.
USCITA
I percorsi per uscire dalla scuola sono i medesimi dell’entrata. Occorre indossare la mascherina e, una volta
giunti all’esterno, evitare di creare assembramenti fuori dalla porta di ingresso. Giunti a casa, lavare bene le
mani con acqua e sapone in modo da pulirle anche dai vari gel disinfettanti usati nel corso della mattinata.
Durante lo studio e lo svolgimento dei compiti evitate di portare le mani alla bocca o agli occhi e, terminati i
lavori, lavare con cura le mani prima di svolgere altre attività.
SALA MENSA e DOPOSCUOLA
Gli studenti, muniti di mascherina e solo dopo aver lavato le mani con la massima cura, accederanno nelle
tre sale adibite a refettorio a piccoli gruppi e seguiranno le indicazioni del personale. I pranzi saranno serviti
tramite self service in un’unica soluzione in modo da evitare spostamenti. Al termine del pranzo, gli studenti
laveranno le mani con la massima cura e, secondo i gruppi stabiliti per il doposcuola, saranno presi in carico
dal personale educativo. Le classi del doposcuola – le nuove “bolle” - saranno formate da studenti di classi
diverse. Per questo è necessario che arrivati in refettorio sanifichino le mani, rispettino l’assegnazione dei
posti (che rimarranno immutati) e, al termine del pranzo, partecipino alla ricreazione senza interferenze con
gli altri gruppi esattamente come accaduto nei vari campus estivi.
SITUAZIONI DI MALESSERE IN ORARIO SCOLASTICO
Se uno studente accuserà malessere durante le ore di lezione, il Docente avviserà immediatamente il
referente Covid-19 che lo accompagnerà, munito di mascherina, nell’aula riservata. Allo studente sarà
rilevata la temperatura con il termometro frontale; quindi, garantendo il distanziamento da eventuali altri
studenti presenti nell’aula riservata, saranno chiamati i genitori (anche in caso di studente maggiorenne)
che dovranno prontamente venire a scuola per prelevare il proprio figlio. I genitori potranno delegare per
iscritto altre persone. Sarà quindi loro premura avvisare il Pediatra di libera scelta o il medico di medicina
generale
ALTRE INDICAZIONI
- Usare sempre e solo i fazzoletti di carta; una volta utilizzato, il fazzoletto deve essere immediatamente
gettato negli appositi contenitori. I fazzoletti di stoffa sono possibili veicoli di contagio. Consiglio di portare
nello zaino qualche pacchetto di fazzoletti di scorta per evitare di farseli prestare da altri!
- Le mascherine quando non sono indossate vanno abbassate sotto il mento o riposte in bustine di plastica
sigillabili al fine di evitare contaminazioni da altre sostanze.
- L’esonero dall’uso della mascherina è consentito solo in presenza di certificato medico del Pediatra di libera
scelta o dal Medico di medicina generale

- In caso di assenze di almeno tre giorni, occorre portare il certificato medico del Pediatra di libera scelta o
del Medico di medicina generale. Se l’assenza non è collegata ai possibili sintomi riconducibili al Covid-19
(febbre, malessere alle vie aree), è possibile rientrare a scuola senza attendere il quarto giorno e senza
certificato medico. E’ però necessario che la causa dell’assenza sia esplicitata in modo chiaro evitando
formule quali “Motivi di famiglia”, “Motivi personali”...
- Tutte le persone che avranno accesso all’Istituto dovranno obbligatoriamente compilare il registro posto
all’ingresso principale e sottoscrivere l’Autodichiarazione Covid-19 al fine di consentire all’autorità sanitaria
di tracciare spostamenti e contatti.
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Se per qualche motivo, pur avendo rispettato tutte le indicazioni, una o più classi fossero costrette a seguire
le lezioni da casa verrà attivato il Piano della Didattica digitale integrata 2020/2021, che è stato approvato
insieme al Regolamento DDI dai Collegi Docenti del 1 settembre 2020 e declinato in attività sincrone e
asincrone classe per classe nei vari Consigli di classe. Per attivare questo Piano sarà rilevato il fabbisogno con
un apposito questionario e saranno prontamente fornite a tutti gli studenti le credenziali per accedere al
nuovo registro elettronico e alla piattaforma di G_Suite
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