A tutto il personale
Al sito web
Oggetto: Incremento procedure Covid.
Considerata l’evoluzione dell’emergenza e l’aumento significativo di contagi nel territorio
nazionale, si ritiene di dover aumentare il livello di rigore procedurale per il contenimento e la
diffusione del Covid, nei plessi dell’istituzione.
Per cui si raccomanda, in aggiunta alle precedenti Disposizioni, di rispettare le seguenti
indicazioni:

1. Sospensione di tutte le riunioni in presenza e loro effettuazione con modalità a distanza. Tale
divieto si estende anche alla programmazione settimanale dei docenti di scuola primaria.
Pertanto per tutto il perdurare dello stato di emergenza, la programmazione settimanale
sarà effettuata a distanza
Il collaboratore vicario provvederà a curare, per consentire la partecipazione della
dirigente, una scheda di sintesi dei calendari, degli orari e dei link di collegamento per la
programmazione, definiti da ciascun coordinatore di classe, ferma restando la scelta del
martedì come giorno prestabilito per il collegamento a distanza ed eccetto particolari
situazioni già rappresentate alla Ds.
La presente disposizione dirigenziale si applica, fatta salva la successiva delibera del
Collegio dei docenti convocato per il 26-10-2020.

2. Divieto di organizzare attività extracurricolari di qualunque natura esse siano e che
soprattutto prevedono la partecipazione di alunni provenienti da classi differenti onde evitare la
diffusione incontrollata dell’eventuale contagio.

3. Divieto di colloqui e assemblee in presenza fra genitori e/o personale scolastico. Si
raccomanda al personale docente che è esclusa ogni possibilità di incontro in presenza con i
genitori, qualora necessario gli stessi dovranno essere contattati a distanza.

4. Si ricorda che è vietata la consegna di merende, bottiglie, corredo scolastico che gli alunni
hanno dimenticato a casa prima di venire a scuola. Gli insegnanti provvederanno a spiegare ai
genitori che non sarà ammessa al proposito alcuna eccezione. Inoltre nessun genitore potrà
accedere a scuola al pomeriggio per il ritiro di corredo scolastico dimenticato in classe. Nel caso
ciò fosse motivo d’impedimento nello svolgimento dei compiti, i docenti provvederanno a
giustificare gli alunni e a concordare le modalità di recupero degli stessi.

5. Divieto di ingresso di qualunque soggetto terzo non riconducibile al personale scolastico o
altro personale preventivamente autorizzato, sottoposti alla rilevazione della temperatura

corporea e registrato nell’apposito registro di accesso.

6. Limitazione del tempo di permanenza all’interno dell’edificio scolastico ad un massimo di 15
minuti per i soggetti terzi specificatamente autorizzati;

7. Rilevazione della temperatura corporea anche a tutto il personale scolastico all’atto
dell’accesso nell’edificio scolastico (rimane valida la raccomandazione di monitorare eventuali
sbalzi di temperatura degli alunni durante le attività didattiche).

8. Nelle mense il personale scolastico che assiste gli alunni, nel caso in cui dovrà manipolare
oggetti che possano entrare in contatto con lo stesso alunno, potrà farlo solo se prima ci si
igienizzato le mani.

9. Ricambio continuo di aria negli ambienti scolastici compreso le parti comuni e le aree adibite
ad ufficio ( ormai certo che tale attività, insieme all’utilizzo della mascherina, riduce del 70% il
livello di rischio di diffusione del virus).

10. Obbligo di utilizzo per gli alunni a partire dai 6 anni, all’interno dell’aula didattica, della
mascherina in qualunque caso di non rispetto del distanziamento fisico buccale di 1 metro inteso
come statico.

11. Obbligo di utilizzo per i docenti, all’interno dell’aula didattica, della mascherina chirurgica in
qualunque caso di diminuzione del distanziamento fisico di 2 metri con gli alunni.

12. Divieto assoluto di attività di coro canoro in ambiente chiuso se pur in presenza di ricambio
continuo dell’aria così come divieto di attività riconducibili ad ensemble di strumenti a fiato in
ambiente chiuso. Tali attività potranno essere effettuate esclusivamente all’aperto rispettando
notevoli distanziamenti fisici interpersonali.

13. Svolgimento di attività di educazione fisica all’aperto, ove possibile e compatibilmente con le
condizioni climatiche favorevoli.
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