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Anno Scolastico 2020-21 

Circolare n. 007/2020-21                                                                      SASSARI, 5 settembre 2020 

 

Agli studenti e ai docenti interessati 

Ai collaboratori scolastici 

Ai Presidenti delle commissioni di esame di Stato 

Alla DSGA  

 

 

 

Oggetto: disposizioni per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche di recupero e 

degli esami. 

           

 

PREMESSA 

 
          Da partire da lunedì 7 settembre p.v. iniziano nel nostro istituto alcune attività didattiche 

in presenza: gli esami integrativi e di idoneità, la sessione degli esami di Stato prevista per i 

candidati privatisti, i corsi di recupero previsti dall’O.M. n. 11, all’art. 6, comma 3, per il recupero 

degli obiettivi di apprendimento non raggiunti nel precedente anno scolastico. Come previsto dal 

comma 4 dello stesso articolo, il Collegio ha stabilito che questi obiettivi saranno oggetto della 

programmazione didattica del primo trimestre del corrente anno scolastico.  

          Al fine di poter garantire lo svolgimento di queste attività in sicurezza, con particolare 

riferimento ai rischi determinati dalla diffusione dell’epidemia dal virus covid-19, si dettano nella 

presente circolare disposizioni per gli studenti e il personale impegnato, sulla base della specifica 

normativa,  dei documenti tecnici elaborati e dalle indicazioni fornite dal CTS. Le disposizioni 

contenute nella presente circolare, essendo mirate a garantire la sicurezza e l’incolumità delle 

persone coinvolte, sono ovviamente vincolanti e la loro violazione comporterà, secondo le rispettive 

regole disciplinari, le conseguenti sanzioni, salve inoltre le responsabilità di carattere 

amministrativo, civile e penale derivanti da eventuali eventi dannosi derivanti dal mancato rispetto 

delle regole qui prescritte. 

 

PRIMA DI VENIRE A SCUOLA 

             

          Sia il personale scolastico che gli studenti, prima di venire a scuola, devono accertarsi di 

NON trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

- temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali (raffreddore, tosse, cefalea, vomito, 

ecc.); 

- provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti. 

 

          Nel caso sussista una di queste condizioni NON venire a scuola e informare 

immediatamente il proprio medico di famiglia. 

          Se si può venire a scuola è importante munirsi di apposita mascherina, preferibilmente 

quella monouso chirurgica, e lavarsi correttamente le mani prima di indossarla. 
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          Portarsi da casa tutto il materiale personale occorrente da utilizzare  a scuola (libri, 

quaderni, penne, ecc.) 

        

COME INDOSSARE LA MASCHERINA 

1. Lavarsi bene le mani prima di toccarle per evitare di infettarle; è importante lavarsi le mani 

accuratamente anche dopo averla tolta. 

2. Far aderire la mascherina al viso, da sotto il mento a sopra il naso. 

3. Cercare di toccarla il meno possibile, se si deve sistemarla toccare i lacci. 

4. Non riutilizzarla, se si tratta di mascherina monouso, se fosse una mascherina in panno 

sterilizzarla prima di indossarla nuovamente. 

5. Non disperdere la mascherina nell’ambiente. 

      Al personale scolastico i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) verranno consegnati dalla 

scuola. I docenti, salvo casi particolari, dovranno indossare le mascherine chirurgiche; ai 

collaboratori scolastici verranno consegnate le mascherine ffp2; il personale amministrativo 

dovrà indossare le mascherine chirurgiche; gli assistenti di laboratorio le mascherine ffp2.  

      Fino a future indicazioni, gli studenti sono tenuti a essere forniti di propria mascherina. 

 

IL TRAGITTO PER LA SCUOLA 

 

        Se si ha la possibilità di farlo, è preferibile raggiungere la sede scolastica a piedi o con un 

mezzo di trasporto proprio. Nel caso si debba utilizzare i mezzi pubblici, considerate le difficoltà di 

mantenere il distanziamento minimo tra i viaggiatori (almeno 1 metro), è assolutamente necessario 

proteggersi indossando la mascherina.  

         

INGRESSO A SCUOLA 

 

           Indossare la mascherina all’arrivo a scuola e mantenere il distanziamento minimo (almeno 1 

metro) con i compagni; se si deve attendere all’esterno dell’edificio evitare assembramenti e 

comunque tenere la mascherina.  

           All’arrivo un collaboratore scolastico o un docente delegato dal dirigente indicheranno 

l’ingresso e comunicheranno l’aula del proprio corso o dell’esame, sia ai docenti che agli studenti. 

In particolare, i docenti dovranno arrivare almeno 5 minuti prima dell’inizio delle attività in modo 

da poter attendere gli studenti in aula. 

           Gli studenti saranno fatti entrare uno alla volta e sono tenuti a igienizzarsi le mani 

utilizzando gli appositi erogatori collocati all’ingresso; raggiungeranno l’aula dove si svolge 

l’attività di proprio interesse seguendo le indicazioni del percorso e mantenendo negli anditi e nelle 

scale sempre la destra. Sia il personale scolastico che gli studenti durante gli spostamenti dentro 

l’edificio scolastico dovranno obbligatoriamente tenere indossata la mascherina. 

           Giunti nella propria aula gli studenti prima occuperanno i posti dei banchi già sistemati nel 

rispetto delle distanze fornite dal CTS (almeno 1 metro dalle rime buccali) e non dovranno spostare 

il proprio banco per evitare di alterare le distanze di sicurezza.  

          Le mascherine potranno essere tolte solo una volta che tutti gli studenti saranno entrati in 

aula. Anche il docente potrà togliersi la mascherina mantenendo però sempre la distanza di 2 metri 

dai banchi.  

 

INFORMAZIONE 

          



           I docenti, prima di iniziare il proprio corso di recupero, sono tenuti a leggere e spiegare le 

presenti disposizioni agli studenti. La DSGA e i delegati del Dirigente illustreranno ai collaboratori 

scolastici le disposizioni che li riguardano. 

  

LE REGOLE DA SEGUIRE A SCUOLA 

 

           Gli spazi didattici dovranno restare sempre arieggiati. Utilizzare solo il proprio materiale 

didattico portato da casa. Nel caso di utilizzo di materiale della scuola, igienizzarlo prima e dopo 

l’uso con gli appositi prodotti messi a disposizione. 

            Se si deve starnutire o tossire farlo su un fazzoletto di carta o nell’incavo del gomito. 

            Se è necessario spostarsi nell’aula o all’interno dell’edifico (es. per andare in bagno o 

raggiungere l’aula per un altro corso) indossare rigorosamente la mascherina protettiva. 

           Per usufruire dei servizi igienici si deve avere l’autorizzazione del docente, che non potrà 

mandato in bagno più di uno studente per volta. Si entra uno per volta e dentro si troveranno a 

disposizione i saponi e i prodotti igienizzanti con i quali è necessario lavarsi bene le mani.  

           E’ vietato sostare negli spazi comuni dell’edificio scolastico, se non per i casi di assoluta 

necessità. In ogni caso è sempre necessario mantenere il distanziamento prescritto e la mascherina. 

           I collaboratori scolastici vigileranno negli accessi ai bagni e negli spazi comuni, facendo 

attenzione a che sia rispettato il distanziamento, l’uso della mascherina e ogni altra regola prescritta. 

           La pausa ricreativa si svolgerà senza spostarsi dalla propria postazione; solo uno studente 

per aula può spostarsi per acquistare i prodotti dai distributori automatici anche per tutti gli altri. 

Per evitare assembramenti le pause saranno effettuate in momenti diversi e non sarà consentito di 

stare ai distributori automatici più di 4 alunni contemporaneamente, purché si stia a distanza e 

indossando la mascherina; prima di usare il distributore è necessario igienizzarsi le mani. I 

collaboratori scolastici vigileranno sul rispetto di queste disposizioni e provvederanno a igienizzare 

costantemente i distributori di alimenti e bevande. Anche i docenti dovranno attenersi alle stesse 

disposizioni per poter utilizzare i distributori. 

          Prima di utilizzare un banco, una cattedra, una sedia o altri oggetti utilizzati da altri, i 

collaboratori scolastici dovranno accuratamente provvedere all’igienizzazione. Pertanto nei 

passaggi da un corso a un altro docenti e studenti dovranno aspettare che si svolgano queste 

operazioni di pulizia, sempre mantenendo le distanze prescritte (prudenzialmente circa 2 metri) e 

indossando comunque la mascherina. 

           Nel caso che un alunno avverta a scuola sintomi influenzali, quali cefalea, sintomi 

gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione 

nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: 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, ecc. 
il docente o il collaboratore scolastico presente informerà immediatamente il referente covid-19 

del plesso, bella sede di ISA2 il Prof. Fabrizio Giara, nella sede centrale la Prof.ssa Eugenia 

Deliperi. All’alunno verrà fornita apposita mascherina chirurgica e verrà accompagnato in 

un’apposita aula di isolamento. Verranno avvisati i genitori e l’alunno sarà comunque vigilato fino 

all’arrivo dei genitori. Questi ultimi dovranno contattare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

al fine di avviare gli accertamenti. Se dal test diagnostico dovesse essere appurata la positività al 

virus covid-19, l’alunno potrà rientrare nella comunità scolastica solo con la certificazione medica 

della guarigione clinica (assenza di sintomi e doppia negatività all’esame del tampone). Dopo che 

l’alunno sarà tornato a casa i collaboratori scolastici dovranno pulire e disinfettare le superfici della 

stanza o dell’area di isolamento.  

         Se invece i sintomi potenzialmente ascrivibili all’infezione da virus covid-19 dovessero 

essere riscontrati su un operatore scolastico mentre si trova a scuola, verrà informato il referente 

covid-19 del plesso, si fornirà apposita mascherina e lo si inviterà a tornare al suo domicilio e 



contattare il proprio medico. Quest’ultimo valuterà se prescrivere l’esecuzione dell’apposito test 

diagnostico.   

 

 

 

 

USCITA DA SCUOLA 

           

         All’ora stabilita gli studenti e i docenti dovranno uscire uno per volta, indossare la 

mascherina, seguire il percorso indicato e non sostare negli spazi comuni, se non strettamente 

necessario. 

 

COLLABORAZIONE DELLA FAMIGLIA 

          

         Le famiglie sono invitate a prestare la loro collaborazione massima sottoscrivendo all’inizio 

delle lezioni un apposito Patto di corresponsabilità e in ogni caso già in questa fase: 

- accertarsi delle condizioni di salute dello studente prima di venire a scuola; 

- comunicare immediatamente assenze per motivi di salute; 

- comunicare tempestivamente se risultano esserci stati contatti stretti con persone che 

abbiano avuto la conferma di aver contratto il virus covid-19. 

 

        Si ringraziano anticipatamente tutti i componenti della comunità scolastica per la preziosa 

collaborazione che offriranno, raccomandando di agire con il dovuto senso di responsabilità e il 

rispetto delle prescrizioni che regoleranno la vita nella comunità scolastica in questo periodo di 

emergenza da epidemia. In questo modo si potrà tornare a scuola senza paure e ansie, augurandoci 

di poter archiviare questo periodo difficile quanto prima. 

  

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                  Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93               

                                                        


