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Anno scolastico 2020/2021
Comunicazione n. 22 (integra e sostituisce circolare 15)

18/09/2020

______________________________________________________________________________

☒ Al PERSONALE INSEGNANTE
☒ Al PERSONALE A.T.A.
☒ AI GENITORI E STUDENTI

☐
☒
☒

AI TUTORS DEI CDC
SEDE OSIMO
SEDE CASTELFIDARDO

______________________________________________________________________________

OGGETTO: PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI COVID-19 PER GLI STUDENTI E
LE RISPETTIVE FAMIGLIE.
In vista dell’inizio dell’attività didattica in presenza, per tutti gli alunni e tutte le classi dell’Istituto,
si trasmette il presente prontuario delle regole da seguire, come previsto dal rispettivo Regolamento,
al fine di contenere il rischio di contagio da virus COVID-19.
I docenti della prima ora sono invitati ad illustrarlo ai propri alunni:
1. Il controllo della temperatura corporea deve essere effettuato a casa, ogni giorno prima di
recarsi a scuola, così come previsto dal Rapporto Covid-19 dell’ISS n. 58/2020.
2. L’Istituto dispone di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà
farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno inoltre essere effettuate misurazioni a
campione all’ingresso, se consentite dai protocolli di accesso a scuola.
3. Gli studenti non devono recarsi a scuola se manifestano febbre superiore a 37.5° C o altri
sintomi (ad esempio tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà
respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto
o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con un
soggetto positivo al COVID o con un soggetto in quarantena o isolamento domiciliare.
4. Qualora uno studente si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà
immediatamente isolato nello spazio individuato in Istituto, secondo le indicazioni del
Rapporto Covid19 dell’ISS n. 58/2020. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è
tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile
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garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico.
Lo studente maggiorenne sarà invitato ad abbandonare tempestivamente i locali scolastici,
previa comunicazione alla famiglia, e dovrà far ritorno con celerità alla propria abitazione.
5. Gli studenti devono essere dotati di mascherina chirurgica monouso (fino ad ulteriori
comunicazioni del CTS), da usare nei momenti di ingresso, uscita e spostamento all’interno
della scuola, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e
comunque nelle circostanze indicate dal personale della scuola. È opportuno l’uso di una
bustina igienica dove riporre la mascherina quando non ne è previsto l’utilizzo.
6. Le mascherine dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori.
7. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla
scuola o per gravi motivi. Non è consentito ai genitori di consegnare eventuali materiali
dimenticati a casa dagli studenti.
8. I genitori potranno accedere alla Segreteria didattica per casi di necessità non risolvibili
per via telefonica o telematica, previo appuntamento che sarà fissato negli orari di apertura
dello sportello. L’ingresso a scuola potrà avvenire previa compilazione
dell’autocertificazione, igienizzando le mani utilizzando il dispenser che si trova
all’ingresso; i genitori dovranno essere dotati di mascherina e mantenere il previsto
distanziamento di almeno 1 metro da altri soggetti presenti.
9. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza o per
via telefonica, previo appuntamento.
10. Gli studenti non devono condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.
11. Deve essere evitato lo scambio di materiale tra studenti ed insegnanti, in caso non si
possa evitare, occorre igienizzare le mani prima e dopo lo scambio.
12. Evitare il contatto tra oggetti personali e indumenti non propri.
13. Gli studenti non devono lasciare a scuola materiale scolastico o altri oggetti personali, in
quanto sarebbe di intralcio per le operazioni di pulizia e igienizzazione degli ambienti e
degli arredi.

ISTITUTO “MARIA LAENG”

ISTITUTO “ANTONIO MEUCCI”

Via Molino Mensa, 1/B - 60027 Osimo (AN)
Tel. 071.715669 – 071.7133151

Via A. Meucci, 8 - 60022 Castelfidardo (AN)
Tel. 071.7822041
E-mail: sede.castelfidardo@laeng-meucci.edu.it

E-mail: anis01100q@istruzione.it

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “L AENG - MEUCCI”
Via Molino Mensa, 1/B - 60027 Osimo (AN)
Tel. 071.715669
Codice Fiscale 80012030427
E-mail: anis01100q@pec.istruzione.it - anis01100q@istruzione.it
Sito web: www.laeng-meucci.edu.it

14. È necessario evitare ogni situazione che crei promiscuità tra studenti di classi differenti,
in quanto tale situazione complica l’eventuale attività di contact tracing in caso di contagio.
15. Ad ogni cambio dell’ora dovrà essere effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo
le finestre, ad esclusiva cura del personale scolastico, docenti e/o collaboratori scolastici.
16. Per l’accesso ai servizi igienici e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina.
L’accesso è consentito uno alla volta, l’uscita dalla classe sarà annotata sul registro
elettronico.
17. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai servizi igienici sarà comunque consentito
anche durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste che non
potrà prevedere più di un’uscita per volta.
18. Gli studenti, ogni volta che usufruiscono dei servizi igienici, devono lavarsi bene le mani,
all’ingresso e all’uscita, con il sapone e asciugarle con le salviette di carta usa e getta. In
ogni servizio è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.
19. Si posizionerà un dispenser igienizzante per le mani in ogni aula, da utilizzare all’ingresso
e all’uscita, e materiale per igienizzare al cambio dell’ora la postazione del docente.
20. Si raccomanda alla famiglia di provvedere a fornire un kit di igienizzazione personale al
proprio figlio/a da utilizzare in caso di necessità.
21. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sugli studenti
affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o
facciano uso del gel igienizzante, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta
(la cui dotazione è a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca,
naso e occhi.
22. È vietato abbandonare fazzoletti monouso utilizzati: gli stessi devono essere gettati negli
appositi contenitori.
23. I banchi devono essere rigorosamente mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle
aule. Sul pavimento è presente opportuna segnaletica adesiva, che corrisponde alla posizione
assegnata.
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24. Gli studenti disporranno i propri effetti personali (giacche, cappotti, etc.) sugli appositi
attaccapanni, evitando sovrapposizioni, utilizzando gli spazi previsti o sulla spalliera della
propria sedia e terranno lo zaino in prossimità del proprio banco.
25. Gli ingressi e le uscite devono effettuarsi in file ordinate e con le mascherine indossate. In
ogni zona dell’Istituto saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile
utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza.
Il personale della scuola fornirà indicazioni.
26. Gli studenti, compatibilmente con il servizio pubblico di trasporto scolastico, devono
impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita.
27. Nella seconda settimana tutti gli studenti riprenderanno l’attività didattica in presenza dalle
ore 8:30 alle ore 11:30. Ingressi ed uscite saranno scaglionati e regolamentati con apposito
avviso (circolare 21).
28. Durante l’accesso agli spogliatoi per le lezioni di Scienze motorie, gli studenti devono
conservare i propri indumenti in sacche personali onde evitare che entrino in contatto con
quelli altrui. Per tutta la permanenza negli spogliatoi va indossata la mascherina.
29. L’utilizzo delle palestre è sospeso fino a data da destinarsi e per l’attività motoria saranno
privilegiate le aree esterne evitando sport di squadra.

30. Non è consentito portare alimenti e bevande da casa per festeggiare compleanni o altre
ricorrenze.
31. E’ consentito portare la merenda che potrà essere consumata al proprio posto durante la
pausa su autorizzazione del docente.
32. L’utilizzo dell’area ristoro e le macchine distributrici sono interdette all’utilizzo fino a
data da destinarsi.
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33. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni dovranno essere ad uso assolutamente
esclusivo del proprietario.
34. Non è ammesso alcuno scambio di alimenti o bevande.
35. Si consiglia vivamente agli studenti l’installazione dell’app Immuni sui propri dispositivi
mobili personali. Lo stesso consiglio va esteso ad ogni componente della famiglia degli
studenti: Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il consenso dei
genitori.
36. Ad ogni classe è stata assegnata una specifica aula.
37. Durante le ore di IRC gli studenti frequentanti resteranno nella loro aula, mentre quelli che
non si avvalgono di tale insegnamento si recheranno nell’apposita aula adibita per svolgere
attività alternative.
38. Si ricorda che è assolutamente proibito fumare nei locali dell’Istituto, nonché nelle
pertinenze esterne, secondo la normativa vigente.

39. Se non saranno individuati spazi idonei gli incontri degli organi collegiali avverranno a
distanza. Le assemblee studentesche sono momentaneamente sospese.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ing. Angelo Frisoli
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.L.gs 39/93 art. 3 c. 2
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