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Ai responsabili di plesso a.s. 2021.2022 

 

Al personale docente e ATA 

Al RSPP arch. Chiara Naso 

Al RLS ins. Francesca Baratta 

Al Medico Competente dott. Achille Capria 

Ai docenti di scienze motorie 

Al DSGA 

Agli Atti /Sito 

 

 

Oggetto: ACCOGLIENZA CLASSI PRIME E DISPOSIZIONI SICUREZZA 

Tutti i docenti in orario avranno cura di far conoscere il Patto di Corresponsabilità, il regolamento 

Covid e il Regolamento d’Istituto. Gli stessi docenti potranno organizzare attività di presentazione 

della scuola. 

 

RACCOMANDAZIONI A TUTTA LA COMUNITA’ SCOLASTICA 

Come già previsto all’interno del Regolamento d’Istituto, si ricorda che: 

1. Vige l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri  

sintomi simili-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

2. Vige l’obbligo, se in famiglia si verifica un caso positivo, di rimanere al proprio domicilio, 

informando tempestivamente la scuola e le autorità competenti; 

3. Vige l’obbligo, di rimanere al proprio domicilio, nel caso di positività di uno studente o 

studentessa, dandone tempestiva comunicazione alla scuola e alle autorità competenti; 

4. Vige l’obbligo, di rimanere al proprio domicilio se si è in attesa di conoscere l’esito di un 

tampone rapido o molecolare; 

5. L’ingresso a scuola di studentesse e studenti già risultati positivi al SARS-Cov-2 dovrà essere 

preceduto dalla trasmissione via email all’indirizzo della Scuola (vvic83000c@istruzione.it) 

della CERTIFICAZIONE MEDICA che attesti la negativizzazione del tampone secondo le 

modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza; 
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6. Vige il divieto di far entrare o di permanere, anche successivamente all’ingresso, nei locali 

scolastici laddove, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precdenti, etc.) stabilite dalle Autorità 

sanitarie competenti; 

7. Gli alunni si dirigono all’ingresso assegnato, indossando la mascherina, che deve essere 

tenuta per tute la permanenza negli edifici scolastici; 

8. Gli alunni si posizionano nell’area assegnata sulla base della classe di appartenenza, come 

da segnaletica; 

9. Ogni alunno, in modo ordinato, si posiziona in fila a distanza di 1 metro dal compagno 

precedente (sulle scale lasciare almeno lo spazio di due gradini) evitando qualsiasi tipo di 

assembramento; 

10. Durante tutti gli spostamenti all’interno e all’esterno dell’aula gli alunni dovranno indossare 

la mascherina mantenendo la distanza di sicurezza di un metro dagli altri, seguire apposita 

segnaletica orizzontale e rispettare le indicazioni dei docenti e degli operatori scolastici di 

piano; 

11. Gli alunni in ritardo accedono all’edificio dal proprio ingresso. Il docente della classe avrà 

cura di accogliere l’alunno in classe annotando il ritardo sul registro elettronico e prendendo 

gli eventuali provvedimenti previsti dal regolamento scolastico; 

12. Durante l’intervallo gli alunni, sempre indossando la mascherina, potranno recarsi nei luoghi 

comuni, mantenendo il distanziamento; 

13. E’ assolutamente vietato introdurre in classe cibo durante lo svolgimento dell’attività 

didattica, in particolare dolciumi, bevande e quant’altro per festeggiare compleanni 

onomastici e simili; 

14. Gli alunni potranno usufruire dei servizi igienici, in caso di effettiva necessità, anche durante 

le ore di lezione per poter garantire a tutti spostamenti in sicurezza; 

15. L’accesso ai servizi igienici sarà consentito a una sola persona per volta. Il docente della 

prima ora predisporrà un foglio su cui verranno annotate le uscite degli alunni; 

16. Gli alunni aspettano il proprio turno nell’area predisposta, rispettando le indicazioni degli 

operatori scolastici. E’ buona norma utilizzare i servizi igienici per il solo tempo necessario, 

senza attardarsi o intrattenersi nei corridoi. 

REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA’ DI SCIENZE MOTORIE 

1. Gli studenti potranno raggiungere le aree stabilite per lo svolgimento delle attività motorie 

accompagnati dai docenti della disciplina, indossando sempre la mascherina; 

2. Durante le attività motorie si raccomanda di seguire le linee guida pubblicate sul sito della 

scuola e sul regolamento Covid; 

3. Durante le attività motorie, gli alunni devono mantenere un distanziamento di almeno 2 

metri; 

REGOLAMENTAZIONI USCITA 

1. Al termine delle lezioni gli alunni si recheranno all’esterno dell’istituto scolastico per classe; 



2. L’uscita degli alunni avverrà dallo stesso ingresso assegnato alla classe; 

3. Al suono della campanella gli alunni della classe indosseranno la mascherina, le giacche, gli 

zaini e aspetteranno di fianco al proprio banco. Il docente dell’ultima ora si accerterà che le 

operazioni avvengano serenamente. Si recheranno all’uscita, in fila, a distanza di un metro 

gli uni dagli altri; 

4. Per formare la fila in uscita si procederà in maniera ordinata. Ogni fila si aggregherà alla fila 

principale aspettando che gli alunni vicino all’ingresso defluiscano; 

5. L’uscita avverrà lungo il percorso predisposto e indicato dalla segnaletica orizzontale; 

 

Responsabile del procedimento: DSGA Annunziata Vargiu 

Responsabile dell’istruttoria: RSPP arch. Chiara Naso 

 

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
                Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 

 


