LINEE GUIDA PER GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE PER IL RIENTRO A
SCUOLA DEL 14 SETTEMBRE 2020

Il presente documento riporta le principali linee guida formulate dall’Isis Margaritone in
ordine all’adozione delle misure preventive e protettive che consentano una ripartenza
delle attività didattiche in presenza, nel rispetto della normativa vigente e dei diversi
riferimenti documentali pubblicati.
Tali linee guida forniscono indicazioni di carattere generale in relazione alle prescrizioni
ed alle norme di comportamento da seguire, per le tre sedi, da parte degli studenti, delle
famiglie nonché di tutte le persone esterne alla scuola. Per ciascuna sede, a seconda delle
caratteristiche della stessa, sono predisposte e comunicate ulteriori prescrizioni e/o
indicazioni specifiche. Le presenti linee guida integrano e completano quelle riferibili al
personale scolastico, docente e ATA.
La validità e l’efficacia delle prescrizioni di seguito riportate, riferentesi al nostro Istituto,
si coniugano imprescindibilmente con quelle delle norme di comportamento da seguire
anche al di fuori dell’ambito scolastico. Si confida, a tal fine, nel senso di responsabilità del
singolo individuo affinchè il rispetto della propria e dell’altrui salute non si limiti solo a
situazioni e ambienti specifici ma entri a far parte della cultura e, pertanto, della vita
quotidiana di ciascuno di noi.

PRIMA DI RECARSI A SCUOLA
- Nel caso l’allievo o il lavoratore presenti tosse, difficoltà respiratorie, febbre
superiore a 37,5° o comunque una situazione di malessere, questi ha l’obbligo di
rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico curante o, in
alternativa, il Distretto Sanitario territorialmente competente al fine di verificare
compiutamente il proprio stato di salute.
- E’ necessario che anche durante il trasferimento dalla propria abitazione alla scuola,
sia che questo avvenga con mezzi propri che con mezzi pubblici, da solo o insieme
ad altri, l’alunno osservi scrupolosamente le norme indicate relativamente al
distanziamento sociale, all’uso di mascherine ecc.

ACCESSO ALLA SCUOLA
- E’ previsto un orario unico di ingresso, ad iniziare dalle ore 8,05 del mattino. Gli
allievi che arrivano prima di detta ora, sostano nelle zone antistanti i fabbricati
all’interno dei resedi di pertinenza recintati, mantenendosi sempre a debita distanza,
facendo uso di mascherine ed evitando gli assembramenti (incontro di più di 2
persone).
- Al suono della prima campanella, mantenendo sempre l’ordine di movimentazione
indicato dai collaboratori preposti, gli alunni fanno il proprio ingresso nell’Istituto,
uno per volta. Ad alcuni degli allievi, su loro richiesta oppure in casi particolari, può
essere misurata la temperatura, mediante uso di termoscanner oppure di strumento
manuale. In caso di superamento di 37,5° della temperatura corporea, l’allievo si
reca presso un locale isolato della sede a ciò destinato: viene quindi convocata
immediatamente la famiglia al fine di poter ricondurre l’alunno presso la propria
abitazione.
- All’interno della sede gli alunni, con indosso sempre la mascherina, devono seguire
i percorsi indicati con segnaletica a terra e/o a parete per raggiungere le proprie
aule, anch’esse individuate con appositi cartelli.
- Durante le movimentazioni deve essere mantenuto il distanziamento di almeno 1
metro fra le persone e devono essere evitati assembramenti nonché soste. Sempre
rispettando le indicazioni fornite dal personale ausiliario della scuola preposto

IN AULA
- Fino al posizionamento sulla sedia l’alunno deve indossare la mascherina chirurgica.
- Deve essere mantenuta la disposizione dei banchi individuata mediante adesivi sul
pavimento; in tale posizione, con distanza interpersonale di almeno 1 m., non c’è
obbligo di uso della mascherina.
- Chiunque si sposti dal banco deve indossare la mascherina chirurgica

- E’ permesso uscire dall’aula ad un solo alunno per volta, previo autorizzazione
dell’insegnante.
- Durante il cambio delle ore gli allievi si mantengono ognuno al proprio posto.

RICREAZIONE
- La colazione viene consumata da ciascuno al proprio banco
- La prenotazione della merenda viene fatta, inizialmente, durante la prima ora di
lezione, su apposita scheda; tale scheda, completa di intestazione del plesso nonché
della classe, viene fotografata da alunno incaricato e quindi trasmessa, mediante
collegamento Whatsapp, al fornitore esterno del servizio, all’indirizzo da questi
indicato.
- Prima della ricreazione la busta delle merende è consegnata al rappresentante di
ogni classe il quale, contemporaneamente, effettua il pagamento di tutte le colazioni;
al fine di evitare confusione è opportuno che detto pagamento avvenga mediante
uso di soldi in quantità precisa, evitando, per quanto possibile, resti.
- Per l’esecuzione delle precedenti operazioni si consiglia di utilizzare guanti
monouso, da parte di tutti i soggetti che intervengono.

USO LABORATORI
- Per poter operare all’interno dei laboratori ciascun alunno deve essere dotato di kit
personale non alienabile ad altri; il contenuto del kit è indicato dai docenti specifici
subito all’inizio dell’anno scolastico.
- Nel caso di uso di banchi di lavoro con più postazioni, devono essere rigorosamente
rispettate le delimitazioni delle varie zone riservate a ciascun operatore.
- I materiali da utilizzare e/o le opere da completare sono consegnati agli alunni da
un solo addetto, munito di guanti e mascherina, operante all’interno del laboratorio;
gli alunni non devono assolutamente passarsi materiali e/o strumentazioni

BAGNI

- All’ingresso dell’antibagno è posizionato un cartello con indicazione del n. massimo
di utenti che possono accedere ai bagni; il predetto numero non può essere
assolutamente superato
- Nell’attesa di accedere all’antibagno, gli alunni sostano nella zona antistante
mantenendosi a distanza di almeno un metro l’uno dall’altro e, in ogni caso devono
fare uso di mascherine.
- In caso di eccessiva presenza di alunni all’esterno dei bagni, la loro corretta
movimentazione viene regolata da personale addetto.
- Prima di uscire dai bagni è necessario che ciascun alunno proceda alla disinfezione
delle mani mediante impiego di acqua e sapone oppure con uso di soluzioni a base
alcolica.
- La disinfezione delle mani, secondo le modalità previste al punto precedente, è
indispensabile anche nel caso di utilizzo di strumenti o attrezzature di uso
promiscuo e prima di accedere ai distributori automatici di bevande o cibarie.

USCITA DA SCUOLA
- L’uscita dall’Istituto è prevista scaglionata, secondo le prescrizioni adottate da
ciascuna delle tre sedi, seguendo, anche in tal caso, la segnaletica predisposta a terra
e/o a parete
- In generale si prevede che, al suono della prima campanella escano le classi più
vicine all’uscita, secondo l’ordine stabilito dai responsabili, una per volta. Alla
campanella successiva iniziano le movimentazioni delle altre classi individuate nella
cartellonistica affissa. Anche in tal caso devono essere evitati gli assembramenti e le
soste.
- L’alunno deve necessariamente utilizzare la mascherina durante l’intero tragitto fino
almeno al raggiungimento della zona pubblica, ad iniziare dallo spostamento dal
proprio banco.

NORME GENERALI

- Sia all’esterno che all’interno di ciascuna sede sono applicate, a terra e/o a parete,
le indicazioni e le prescrizioni cui è necessario attenersi scrupolosamente per cercare
di evitare quanto più possibile il rischio di contagio. Sono altresì chiaramente
indicati i posizionamenti dei materiali messi a disposizione dal Ministero per una
corretta e adeguata igiene di ciascuna persona.
- Prescrizioni cogenti sono affisse anche presso le palestre destinate alle attività
relative a Scienze Motorie.
- In caso di distacco e/o alterazione della predetta segnaletica nonché nell’eventualità
di mancato rispetto delle prescrizioni previste nella cartellonistica affissa nei locali
della scuola, saranno immediatamente convocate le famiglie dei responsabili con
possibile irrogazione, a questi ultimi, di provvedimenti disciplinari quali, per
esempio, sospensione dalle lezioni.

USCITA NEL PIAZZALE DURANTE LA RICREAZIONE
- Stante la ridotta modulazione iniziale dell’orario scolastico, al momento attuale e
fino a diversa comunicazione da parte della dirigenza scolastica, non è previsto che
gli alunni possano liberamente uscire e recarsi nel piazzale antistante ciascuna delle
tre sedi.

IN ULTIMO SI SPECIFICA CHE, IN RELAZIONE ALL’EVOLUZIONE DELLO
SCENARIO EPIDEMIOLOGICO E OGNI QUALVOLTA SI PRESENTI LA
NECESSITÀ, IL PRESENTE DOCUMENTO POTRÀ IN FUTURO ESSERE
SOGGETTO A VARIAZIONI E/O INTEGRAZIONI DETTATE ANCHE DA
EVENTUALI

SUCCESSIVI

PROVVEDIMENTI

ADOTTATI

DALLE

ISTITUZIONI COMPETENTI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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