
 

 

 

 

 

Agli studenti 
Ai genitori degli studenti 

 
 

Oggetto: Anno scolastico 2021/22 
Indicazioni operative studenti e famiglie 
Norme anti contagio 
Documento Tecnico per la Ripartenza 

      
           In questo anno scolastico è stata presa, a tutti i livelli, tecnico governativo, ministeriale, regionale, la        
decisione di garantire la scuola in presenza a tutti gli studenti. Decisione totalmente condivisa dal personale 
scolastico e dalla scrivente, pertanto ci siamo organizzati per tornare alle condizioni operative già 
sperimentate, con successo, prima della pandemia. 
Oggi più che mai è necessario adottare tutti quei comportamenti, non uno di meno, indispensabili ad 
abbattere, contenere il fattore contagio (che ovviamente non può essere del tutto azzerato). Il personale ha 
lavorato per tutta la pausa estiva per garantire le condizioni più idonee ad una serena ripresa delle attività 
formative, abbiamo però bisogno della collaborazione e del contributo di tutti, studenti e famiglie. 
Il primo passo è la conoscenza. Allego a questa lettera il Documento Tecnico per la Ripartenza_Protocollo 
Anti-COVID, a.s. 2021/22, predisposto dal Comitato Aziendale  dell’Istituto. Non è un documento complesso, 
anche se è molto sostanzioso. Richiede soltanto una paziente ed attenta lettura per assumere, 
consapevolmente le responsabilità affidate sia ai genitori sia agli studenti. Gli adempimenti più importanti 
sono riportati anche nella seguente nota. 
Per qualsiasi problema sono a vostra disposizione 
 Vi auguro un buon anno scolastico al Dalla Chiesa! 
 

In questo anno scolastico, per il quale è prevista la frequenza in presenza di tutti gli studenti,  SARA’ 
RIORGANIZZATO IL PROGETTO DADA. 
Sostanzialmente sono gli studenti che si spostano, alla fine dell’ora, nella classe dove sarà erogata la 
lezione. 
Le modalità organizzative saranno illustrate agli studenti delle classi prime lunedì 13 settembre alle ore 
8.00 in una  conferenza  condotta dal Dirigente Scolastico e dallo Staff. 
Nel frattempo sulla bacheca della classe del  Registro Elettronico Argo Famiglie è stato pubblicato  
l’orario delle lezioni, la scansione oraria e le planimetrie  dell’Istituto (nella bacheca della classe) per 
conoscere in tempo reale l’ubicazione dell’aula nella quale verrà erogata la lezione  
 

 
Riassumo, per chiarezza, alcune regole fondamentali individuate dal Comitato Aziendale dell’Istituto. 
Rimando al Piano Tecnico per la Ripartenza per una trattazione più completa degli argomenti. 

 
Sintomi più comuni di COVID-19 

Febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione 
nasale, faringodinia, diarrea (ECDC 31 luglio 2020). 

 

 





 

 

Precondizione per la presenza a scuola di studenti e personale 

• L’assenza di sintomatologia o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 
precedenti; 

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. 

Chiunque accusi sintomi più comuni di COVID-19 o temperatura corporea a 37.5°C dovrà restare a casa. 

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 
responsabilità genitoriale. 

 

REGOLE GENERALI 
 

Distanziamento fisico: sono stati individuati il numero massimo di allievi che ogni aula può contenere, 
utilizzando le indicazioni previste dal CTS: 

• Spazio destinato al docente e alle attività degli allievi chiamati alla lavagna: una fascia di 2 metri a 
partire dal muro dietro la cattedra; 

• Spazio destinato all’alunno 1 metro tra le rime buccali 

• Spazio per la via di fuga in caso d’emergenza, di larghezza come da tabella: 

- Minima= X=0,6m; Accettabile= 0,6<X <0,8m; Ottimale X>= 0,8m 

• Il numero di banchi posizionati all’interno dell’aula con queste caratteristiche costituisce la 
massima capienza dell’aula (massima capienza). 

               Il distanziamento fisico di 1 metro tra le rime boccali  deve essere sempre rigorosamente mantenuto 
anche con spostamento tra le classi. Lo spostamento avviene comunque in 4 minuti, indossando la 
mascherina chirurgica. 

 
 

Obbligo di indossare la mascherina chirurgica* 

• Tutti gli studenti, eccetto disabili non compatibili, sempre 

• Tutto il personale scolastico, sempre 

• Tutti gli esterni ammessi con autorizzazione all’interno dell’edificio, sempre 

*N.B. Le mascherine saranno consegnate ogni mattina a tutti gli studenti a cura dell’Istituto.  
 

Pulizia personale e delle superfici: ogni spazio didattico sarà dotato di: 

• dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti (prodotti a base alcolica al 
60% di alcol) 

• dispenser per la disinfezione dei banchi e sedie banchi di lavoro per i laboratori alla turnazione 
delle classi all’interno dello stesso spazio. 

 
 

Arieggiamento frequente: le finestre delle aule saranno sempre aperte ad ogni turnazione della classe o 
comunque 5 minuti per ogni ora. 



 

 

• Se le condizioni meteo lo permetteranno si potranno tenere aperte anche durante le attività 
didattiche. 

• Durante lo spostamento degli studenti tra le aule i corridoi saranno adeguatamente areati. 

Segnaletica di emergenza: attenersi sempre a quanto indicato nella segnaletica presente nell’Istituto. 
 
 

Percorsi di transito 

Sarà segnalata la direzione del transito interno all’edificio, suddividendo le direzioni di marcia. La regola è 
che nei corridoi, qualsiasi sia il senso di marcia, si deve tenere la destra. La circostanza deve essere 
adeguatamente segnalata. Nei movimenti all’interno dell’edificio, studenti e personale scolastico devono 
obbligatoriamente indossare la mascherina chirurgica. E’ vietato il transito non autorizzato delle classi sulle 
scale interne dell’edificio. 

 

Ricreazione 
Considerata la necessità di limitare i movimenti all’interno dell’Istituto saranno organizzate due pause: 

- una dalle 10.20 alle 10.35 (seconda ora) 

- l’altra dalle 13.20 alle 13.35 per la pausa pranzo per gli studenti che si fermano il pomeriggio  

- Gli studenti possono fare ricreazione: 

 -rimanendo nella propria aula 

-negli spazi esterni all’edificio, ai quali accederanno utilizzando le stesse vie di accesso assegnate per 

l’entrata e per l’uscita da scuola. 

 
REGOLE PER GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE 

 

E’ necessario che gli studenti e le studentesse si attengano scrupolosamente alle indicazioni contenute al fine 
di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 
richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera comunità scolastica, nella 
consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di 
contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di 
precauzione e sicurezza. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più 
rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco. 

 
 

Poche regole che però devono essere rispettate da tutti gli studenti 

• Se hai sintomi riportati nella terza slide parla con i tuoi genitori e NON venire a scuola 

• A scuola si indossa la mascherina chirurgica per la protezione di naso e bocca 

• Segui le indicazioni date dalla scuola e rispetta la segnaletica 

• Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti e il contatto fisico con i compagni 

• Lava frequentemente le mani o usa appositi dispenser 



 

 

• Evita di toccare viso e mascherina 

• Evita il contatto ravvicinato con i compagni, evita abbracci e strette di mano 

• Evita l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri o altri strumenti/materiali 

• Pulisci ogni volta che puoi la tua postazione di lavoro con i disinfettanti messi a disposizione dalla 
scuola 

• Lascia sempre il banco pulito e sgombro da qualsiasi oggetto/materiale 
 
 

Indicazione per comportamenti in classe 

• Gli studenti manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata dal docente e durante i 
movimenti in classe dovranno utilizzare la mascherina, garantiranno il distanziamento sociale con i 
compagni di 1 metro e di 2 metri con l’insegnante. 

• Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. In ogni 
caso il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta e la registrerà sul registro 
elettronico per tracciare ed evitare che gli studenti escano costantemente 

 
Accesso ai servizi igienici 

Gli studenti dovranno rispettare l’obbligo d’uso della mascherina ed il rispetto del distanziamento 
interpersonale seguendo i percorsi indicati dalla segnaletica orizzontale ed in particolare evitando di 
accedere nell’antibagno se già occupato da altri studenti, restando in attesa fuori dai servizi igienici. Sarà 
compito dei collaboratori in servizio al piano vigilare sui predetti comportamenti degli studenti 

Prima di accedere ai servizi igienici sarà obbligatorio l’igienizzazione delle mani con soluzione disinfettante 
resa disponibile all’ingresso dei bagni (o il lavaggio delle mani appena entrati nel bagno, prima di procedere 
al suo utilizzo). Analoga operazione andrà ripetuta in uscita dai bagni. 

 

REGOLE PER I GENITORI 
 

1. I genitori NON devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° (anche nei 
tre giorni precedenti) e con i sintomi riportati nella terza slide, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati 
in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

2. Studenti fragili 

È previsto, nel protocollo ministeriale, che al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la 
presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da 
COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la 
famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

Con apposita nota il D.S. chiede ai genitori di segnalare le situazioni di fragilità relative agli studenti che 
frequentano la scuola. Per ogni specifica situazione di fragilità il D.S. e il Referente COVID individueranno, con 
il D.d.P., le condizioni specifiche relative alla frequenza dell’alunno. 



 

 

 
3. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà fatto uscire dalla classe e 
accompagnato da un operatore scolastico nella “stanza COVID” dell’Istituto, secondo le indicazioni del 
protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà 
immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, 
è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 
scolastico. 

4. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento. Si prega di ricorrere 
ordinariamente alle comunicazioni a distanza, utilizzare la modulistica inserita nel registro elettronico e 
limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo- gestionale ed operativa, in nessun caso si potrà 
entrare negli uffici, ma si dovrà accedere al front office. 

5. I visitatori accederanno alla segreteria solo ed esclusivamente dall’entrata centrale e presso il centralino 
saranno registrati i dati anagrafici, il recapito telefonico, la data di accesso e del tempo di permanenza e la 
relativa dichiarazione. 

6. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, secondo modalità 
che saranno comunicate in seguito. 

7. Dopo le assenze per malattia superiori a 5 giorni, la riammissione è consentita con certificazione del 
pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 
reinserimento nella comunità scolastica. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Rita Salvi 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 


