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 Ai docenti della scuola secondaria di I grado 
impegnati nei corsi di consolidamento 

 Ai collaboratori scolastici in servizio presso l’”Elefante Rosso” 

 Agli alunni impegnati nei corsi di consolidamento e alle loro famiglie 

 Al Responsabile di plesso Scuola secondaria di I grado di Nicotera – Prof. Orsolina Campisi 

 Al I collaboratore del Dirigente Scolastico – ins. Giovanna Critelli 

 Al II Collaboratore del Dirigente Scolastico – Prof.ssa Maria Rosa Scarfone 

 Agli Atti / Sito 
 

CIRCOLARE N.  4 

Oggetto: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER ALUNNI, DOCENTI E COLLABORATORI SCOLASTICI 

DAL 7 ALL’11 SETTEMBRE 2020 – CORSI DI CONSOLIDAMENTO A.S. 2020/2021 

 

Si trasmettono alcune importanti disposizioni relative allo svolgimento dei corsi di consolidamento 

degli apprendimenti che si svolgeranno dal 7 all’11 settembre 2020 come da calendario già 

comunicato. 
 

INDICAZIONI PER ALUNNI E FAMIGLIE 

1. Controlla tuo figlio ogni mattina se evidenzia segni di malessere. Se ha una temperatura 

superiore a 37,5 gradi o superiore, non può andare a scuola; 

2. Assicurati che 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 può andare a scuola; 

3. Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può andare a scuola.  

 

INDICAZIONI PER DOCENTI E COLLABORATORI SCOLASTICI 

1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o 
altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria. 
 

2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da 
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità 
sanitarie competente. 
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3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

 
4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o 
della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

 
5. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La cattedra deve 

sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila (distanza tra bordi interni 
di cattedra e banchi). 

 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE: 

 INGRESSO DOCENTI 

- I collaboratori misureranno la temperatura ai docenti. I docenti sono tenuti a compilare la relativa 

autodichiarazione scaricabile dal sito della scuola. 

 INGRESSO ED USCITA DOCENTI E ALUNNI 

 

- Gli alunni delle classi seconde e i relativi docenti entreranno ed usciranno dal lato cortile 

- Gli alunni delle classi terze e i relativi docenti entreranno dal portone lato strada 
 

 AULE IMPIEGATE PER LE LEZIONI 
 

- Gli alunni delle classi terze si disporranno in aula magna 
- Gli alunni delle classi seconde, distinti per sezione, si disporranno nelle aule poste al piano terra 

 

 DISPOSIZIONI BANCHI E CATTEDRA 
 

- E’ vietato spostare i banchi e la cattedra presenti all’interno delle aule 

 

 SETTORE BAGNI  
 

- Gli alunni delle classi seconde utilizzeranno i bagni posti al primo piano 

- Gli alunni delle classi terze utilizzeranno i bagni posti al piano terra 

 

Al bagno si andrà singolarmente e una classe per volta 

 Gli alunni e i docenti dovranno portare con sé la relativa mascherina chirurgica. 

 I collaboratori scolastici dovranno indossare i DPI già consegnati dal DSGA 

 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN CASO DI SINTOMATOLOGIA PRESUMIBILMENTE PROVOCATA DA 

CONTAGIO DA COVID-19: 

1. il docente che individua un alunno con sintomatologia presumibilmente provocata da contagio 

da COVID – 19: 

- avvisa il referente di plesso per il COVID-19 (momentaneamente individuato per la scuola secondaria 

di I grado di Nicotera nella figura del II Collaboratore) e invita immediatamente il collaboratore 

scolastico, di turno al piano, ad accompagnare lo studente nell’ambiente dedicato all’accoglienza degli 

studenti; 



- il referente di plesso per il COVID-19 avvisa, con qualsiasi mezzo o si accerta che altri avvisino, i 

genitori dell’alunno, il dirigente scolastico che riveste anche l’incarico di referente scolastico per il 

COVID – 19 o, in sua assenza, il primo collaboratore del dirigente scolastico o, in via residuale, la 

Direttrice S.G.A.; 

 

2.   il collaboratore scolastico DEVE: 

- sempre mantenere la distanza di almeno un metro dall’alunno per tutto il periodo della sua 

vigilanza; 

- indossare guanti e mascherina chirurgica; 

- fornire una mascherina chirurgica allo studente, prendendola con i guanti dalla confezione già 

disponibile all’interno dell’ambiente dedicato all‘accoglienza degli studenti; 

- misurare allo studente la temperatura con il termometro ad infrarossi già disponibile all’interno 

dell’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti, evitando il contatto con la fronte dello studente; 

- fornire allo studente un sacchetto, già disponibile all’interno dell’ambiente dedicato all’accoglienza 

degli studenti, ed invitarlo a riporre in esso eventuali fazzoletti utilizzati, a richiuderlo con l’apposito 

ferretto e cestinarlo, prima di lasciare la struttura; 

- dotare di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i 

genitori o i tutori legali che vengono a scuola per ricondurlo presso la propria abitazione; 

- dopo l’allontanamento dello studente, sanificare l’ambiente dedicato all’accoglienza degli 

studenti e quelli frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici. 
 

 

I minori non devono restare MAI da soli, ma con un adulto munito di DPI  

fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale; 

 
 

3. l’operatore scolastico che avverte sintomi compatibili con contagio da COVID – 19 deve indossare 

una mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura, NON prima di aver avvisato o fatto 

avvisare il dirigente scolastico che riveste anche l’incarico di referente scolastico per il COVID – 19 

o, in sua assenza, il primo collaboratore del dirigente scolastico o, in via residuale, la Direttrice S.G.A. 

e NON pima di aver atteso la sostituzione nella vigilanza del piano o degli alunni che avverrà nel modo 

più veloce possibile. Rientrando al proprio domicilio, contatta il proprio MMG per la valutazione 

clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 
 

Sia gli studenti, sia gli operatori scolastici potranno rientrare a scuola salvo esibizione al dirigente 

scolastico/referente scolastico per il COVID – 19 o, in sua assenza, al primo collaboratore del dirigente 

scolastico o, in via residuale, alla Direttrice S.G.A. dell’ATTESTAZIONE di esecuzione, da parte del 

paziente, del percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da 

documenti nazionali e regionali; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 

 

 


