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Ai docenti

CIRCOLARE N. 006 del 13/09/2021

OGGETTO: Raccomandazioni relative all’inizio dell’anno scolastico

L’anno appena iniziato è il terzo che vede la scuola alle prese con la pandemia di Covid-19,

pertanto non è ancora possibile abbandonare le cautele necessarie a garantire la sicurezza di tutti e a

ridurre i rischi di contagio.

 La  trattazione  completa  dell’argomento  dal  punto  di  vista  normativo  è  consultabile

accedendo alla sezione del sito dedicata.

Tuttavia, si raccomanda fortemente di mettere in pratica le regole di seguito elencate: 

� i  docenti che presentano sintomi in qualche modo riconducibili  al contagio da Covid-19

(forte raffreddore, tosse persistente, malessere generale accentuato, febbre ecc.) dovrebbero

evitare di recarsi al lavoro;

� i docenti devono vigilare affinché gli studenti seduti nei banchi osservino la distanza di un

metro l’uno dall’altro. 

� il docente dietro la cattedra deve rispettare la distanza di due metri rispetto all’alunno a lui

più vicino. Qualora la distanza non possa essere rispettata (interrogazione, passaggio tra i

banchi ecc.), devono indossare la mascherina sia lui sia gli studenti;

� al fine di evitare assembramenti dovrà essere agevolato l’uso del bagno lungo l’intero arco

dell’orario giornaliero: potrà uscire dall’aula un solo studente alla volta e, qualora necessario

a evitare che qualche studente approfitti dell’alternanza tra i docenti, l’orario di uscita potrà

essere annotato su un foglio;

� durante  la  ricreazione  non  potrà  essere  frammentato  il  gruppo  classe  né  può  essere

consentita  la  fusione tra  i  diversi  gruppi.  Pertanto,  il  docente  uscente  dovrà  vigilare sui

propri studenti per l’intera durata del periodo. Per evitare di dover restare seduti al banco o

alla cattedra,  la ricreazione sarà scaglionata e, ove ciò non presenti  problemi di sorta,  si

potrà svolgere negli spazi esterni;

� le colazioni dovranno essere ordinate al bar attraverso la compilazione di una lista. Non sarà

consentito l’uso del bar medesimo durante la ricreazione, fatta eccezione per i docenti liberi;

� la segreteria resterà chiusa e sarà garantito uno sportello. Ogni altra esigenza sarà soddisfatta

previa fissazione di un appuntamento.

� gli incontri scuola famiglia avverranno per via telematica, attraverso l’uso della piattaforma

G-Suite o  telefonicamente  e  dovranno  rispettare  il  calendario  stabilito.  In  alternativa,

l’incontro dovrà essere concordato con la famiglia. Soltanto motivazioni gravi e inderogabili

saranno  prese  in  considerazione  per  consentire  l’ingresso  a  scuola  dei  genitori;  in
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quest’ultimo caso, un collaboratore scolastico controllerà il possesso del green pass da parte

del genitore.

� gli  studenti  dovranno  indossare  la  mascherina,  di  preferenza  chirurgica.  Nella  scuola

secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, secondo le

Raccomandazioni tecniche del Comitato tecnico scientifico, la mascherina chirurgica può

essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro,

l’assenza  di  situazioni  che  prevedano  la  possibilità  di  aerosolizzazione  (es.  canto)  e  in

situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria

(zona bianca).

� Al cambio dell’ora, ove lo ritenesse opportuno, il docente entrante potrà igienizzare cattedra,

sedia e tastiera del PC con un detergente spray a base alcolica messo a disposizione dalla

scuola. 

� Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di

37,5°C  o  un  sintomo  compatibile  con  COVID-19  in  ambito  scolastico,  si  applicano  le

seguenti  misure:  informare  subito  il  referente  scolastico per  Covid-19;  avvisare  subito  i

genitori dell’alunno; ospitare l’alunno in un’area apposita, in compagnia di un adulto che

indossi  una mascherina chirurgica;  far indossare una mascherina chirurgica all’alunno. Il

personale  scolastico potrà procedere  all’eventuale  rilevazione della  temperatura corporea

mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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