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CIRCOLARE N. 4
Pistoia, 08/09/2020
A TUTTI GLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA
AI DOCENTI
AL SITO WEB
Oggetto: Classi anno scolastico 2020/21

Si informa che sul sito sono pubblicate le classi, confermando che le lezioni inizieranno
regolarmente lunedì 14/09/2020, anche per il corso serale, per il quale la pubblicazione sarà
posticipata a domani, mercoledì 09/09/20202.
Si precisa che, come da Ordinanza Ministeriale, è stata posticipata a settembre la prova
suppletiva degli esami di stato per i candidati esterni e si sono svolti gli esami integrativi/idoneità,
conclusi sabato 05/09/2020: in considerazione della concomitanza degli impegni non è stato possibile
definire prima l’organizzazione delle classi.
Nei prossimi giorni verranno pubblicate modalità di ingresso e di uscita, con gli orari della
prima settimana. Si evidenzia che, al fine di garantire il rientro in totale sicurezza per alunni e docenti,
tutto il personale scolastico è al lavoro per definire gli ultimi dettagli necessari.
Si allega vademecum inerente le regole da seguire. Si ricorda l’assoluta necessità di prenderne
visione e rispettare quanto indicato.
Confidando nella consueta collaborazione di tutte le componenti, si prega di seguire con
attenzione le comunicazioni che verranno puntualmente fornite tramite il sito.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena Pignolo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93)
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PER L’AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021

L’istituto ha predisposto, agli accessi dell’edificio e in corrispondenza delle porte di accesso
delle aule e altri locali e spazi comuni, dispenser con soluzioni a base alcolica per la disinfezione
delle mani degli studenti e di tutto il personale operante all’interno dell’edificio scolastico.
Vengono pertanto previste le seguenti regole:











1.
2.
3.
4.


Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi
Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino pertanto,
oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:
È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima dai
colleghi di almeno 1 metro.
Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è
consigliabile operare indossando guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi,
e tenendo a disposizione i sanificanti per le mani;
Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso le mani
secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in
particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).
Istruzioni operative per i collaboratori scolastici
Sono da rispettare pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:
Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si operi
indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso le mani
secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in
particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.);
Presso la reception è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante con cui
trattare, all’inizio dell’attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune.
Considerare inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici:
Apertura e chiusura della scuola;
Apertura e chiusura dei locali;
Pulizia e disinfezione degli ambienti;
Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell’utenza);
E’ opportuno osservare quanto segue:
All’arrivo a scuola sono da indossare i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di
ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni;
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Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato per riporre effetti personali ed
eventuali capi di abbigliamento;
Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine;
Procedere 2 volte al giorno non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e all’igienizzazione di
telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori
della luce e degli altri oggetti di uso comune;
Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per
l’asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi;
Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando sempre i guanti.
In alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante o lavare le mani secondo le
regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare l’apparecchio con apposito disinfettante ad ogni
cambio di turno;
A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali, e lasci la
scuola senza attardarsi negli spazi comuni;
Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l’ufficio postale o altre agenzie
per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la mascherina e, una volta
ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino presso l’ufficio o l’agenzia individuata per la
spedizione. Al rientro, depositata l’eventuale borsa in segreteria, lavino le mani o le disinfettino con gel
e gettino i guanti utilizzati negli appositi contenitori per i rifiuti potenzialmente infettivi e sostituendoli
con un paio di nuovi;
Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, sempre
indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, tolgano i guanti
e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da smaltire appena possibile. Coloro che
lasciano la scuola con l’automobile o altro mezzo personale, prima di uscire tolgano i guanti, riponendoli
in un sacchetto di cui dovranno essere provvisti, ne indossino un paio di nuovi, portino fuori dal cortile
il proprio mezzo, chiudano il cancello e tolgano i guanti, gettandoli nello stesso sacchetto, che verrà
smaltito appena possibile;
Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno
10 minuti;
Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani
e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser
ubicati in diversi punti degli edifici scolastici;
Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una nuova.
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LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA

 Se hai sintomi di infezione respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori
e NON VENIRE A SCUOLA;
 Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione di naso e bocca;
 Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica;
 Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e in uscita) e il
contatto fisico con i compagni;
 Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e
la mascherina.
Inoltre:
1. Gli alunni dovranno permanere per tutta la durata delle attività didattiche all’interno della propria aula. Sono
vietati gli spostamenti interni se non in casi strettamente necessarie e preventivamente autorizzati.
2. Negli spazi comuni, aree di ricreazione e corridoi sono previsti percorsi per garantire il distanziamento e
evitare assembramenti di studenti e/o personale. Per lo svolgimento della pausa di socializzazion, delle attività
motorie programmate e altre attività didattiche, sarà privilegiato l’impiego dello spazio esterno, qualora le
condizioni metereologiche lo consentano, mantenendo comunque il distanziamento
3. Nel caso di impiego della palestra per le attività motorie, tuttavia sarà garantita una adeguata ventilazione
dei locali ed inoltre sarà garantito il distanziamento sociale di almeno 2 metri durante lo svolgimento delle
attività motorie a mezzo di segnalazione a terra degli spazi di manovra consentiti.
4. Gli alunni dovranno obbligatoriamente indossare sempre la mascherina chirurgica o di comunità di
propria dotazione, durante tutta la permanenza all’interno dell’edificio scolastico, fatto salve le dovute
eccezioni (attività fisica, consumo dello spuntino nel periodo della pausa…). Se sprovvisti o per ulteriori
motivazioni igieniche la scuola fornirà il dispositivo
ISTRUZIONI PER I GENITORI
Gli alunni hanno a disposizione tre ingressi, con scaglionamento orario in entrata e in uscita per evitare
affollamenti agli ingressi.
Si raccomanda ai genitori le seguenti precondizioni per la presenza a scuola degli alunni:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura superiore ai 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
All’ingresso della scuola non sarà misurata la temperatura corporea, perciò chiunque presenti sintomatologia
respiratoria o febbre superiore ai 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.
1. L’istituto inoltre nell’ottica di garantire il distanziamento fisico di almeno 1 metro all’interno di aule,
laboratori e di tutti gli altri locali dove si svolgono le attività didattiche, ha provveduto alla rimodulazione
l’organizzazione dei banchi e degli arredi scolastici.
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2. Nell’ottica della riapertura dell’edificio scolastico, viene assicurata una pulizia profonda e relativa
sanificazione delle aule e tutti gli altri locali destinati alla didattica, compresi spazi comuni, bagni, corridoi e
uffici amministrativi. La sanificazione dal momento della riapertura sarà effettuata giornalmente e più volte al
giorno al termine di ciascuna attività didattica e prevedendo anche la sanificazione di superfici e oggetti
maggiormente toccati quali maniglie, barre delle porte, finestre, sedie, braccioli, tavoli, banchi, cattedre,
interruttori della luce, corrimano, rubinetti, pulsantiere ascensori e distributori automatici di cibi e bevande.
ISTRUZIONI PER DOCENTI
 Indossare la mascherina, anche di stoffa, per la protezione di naso e bocca;
 Controllare che gli studenti rispettino le istruzioni riguardo alla mascherina e all’uso del gel, evitando di toccare
il viso e la mascherina;
 Controllare il rispetto della segnaletica e delle misure di distanziamento, 1 metro, evitando il formarsi di
assembramenti;
 Rispettare i turni di sorveglianza predisposti per l’uso dei bagni e per le entrate e le uscite;
 Sollecitare al rispetto delle regole, richiamando ad un comportamento responsabile: quando gli studenti
intendono spostarsi all’interno dell’aula devono indossare la mascherina.
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