Agli Studenti e loro Famiglie
Al Personale Docente
Al DSGA
Al Personale ATA
A chiunque abbia accesso nell’IIS E. Fermi di Catanzaro
All’Albo
Al Sito
Oggetto: DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE
E RECUPERO DEI PIANI DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATI (PAI)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato il Decreto MI n. 39 del 26-6-2020 con il quale è adottato il Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 - PIANO SCUOLA
2020-2021;
Considerato il PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL
RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI
COVID 19 (Decreto MI n. 87 del 6-8-2020);
Considerati gli esiti della riunione per la sicurezza del 25-8-2020 presieduta dal Dirigente
Scolastico e alla presenza dell’RSPP, RLS, Staff del Dirigente, DSGA e Medico
Competente;
Considerati gli esiti della riunione della Commissione per l’applicazione e la verifica delle misure di
prevenzione da contagio Covid istituita dal Dirigente Scolastico con decreto n. 6605
del 20-8-2020;
Valutati tutti gli elementi relativi all’organizzazione delle attività di integrazione e recupero (PAI)
nell’Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” di Catanzaro (edificio, personale, studenti,
etc.);
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DISPONE
LE SEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ DI
INTEGRAZIONE E RECUPERO DEI PIANI DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATI (PAI)

A TALI DISPOSIZIONI TUTTI DEBBONO ATTENERSI
DISPOSIZIONI GENERALI
come da Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19






obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
temperatura oltre 37.5°, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti,
non essere in quarantena o in isolamento.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un
suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno
dell’istituto.

COLLABORATORI SCOLASTICI
Nei giorni precedenti l’inizio delle attività, i collaboratori scolastici eseguiranno una pulizia
approfondita dei locali destinati allo svolgimento delle stesse, compresi androne, corridoi, bagni,
uffici e ogni altro ambiente che sarà utilizzato.
Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente, con un cronoprogramma
ben definito che sarà predisposto dal DSGA ed in maniera puntuale anche in caso di necessità,
sulla base dell’organizzazione delle attività.
Le operazioni di pulizia saranno documentate su un apposito registro che sarà regolarmente
aggiornato.
La pulizia sarà approfondita ed effettuata con i detergenti come da Allegato 1 del DOCUMENTO
TECNICO SULL’IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE
SCOLASTICO-Stralcio Verbale n. 82 del Comitato Tecnico Scientifico del 28-5-2020, già consegnato
formalmente al DSGA.
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Nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali
maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, banchi, cattedre, interruttori
della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, ecc…
Sono stati montati dispenser con prodotti igienizzanti in ogni aula ed in ogni ambiente per tutti
coloro che saranno a scuola ed inoltre in più punti dell’edificio scolastico, al fine di permettere
l’igiene frequente delle mani.
Chiunque entra ed esce dalle aule, dai bagni e/o da qualsiasi locale della scuola, deve usarli.
I collaboratori scolastici dovranno assicurarsi che tutti i dispenser posizionati nella scuola con
l’igienizzante siano sempre pieni.
Dovranno anche essere sempre controllati i dispenser di sapone nei servizi igienici; gli stessi
dovranno essere sempre pieni.
La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici in generale, deve essere eseguita con cura ogni volta
che vengono utilizzati. Verranno utilizzati gli stessi detergenti sopra richiamati. E’ necessario
considerare l’uso di un disinfettante efficace contro virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di
sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati, seguendo le istruzioni per l’uso
fornite dal produttore, soprattutto negli scarichi fognari.
Verranno puliti i pavimenti con detergente igienizzante a base di cloro stabilizzato.
Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve sempre indossare i dispositivi medici e i
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) durante le attività di pulizia.
Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di igienizzazione.
L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come i guanti; dopo
ogni singola operazione i collaboratori scolastici cambieranno i guanti, dopo aver igienizzato le
mani.
Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati.
I collaboratori scolastici avranno quindi il compito:






di verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati
nell’edificio siano sempre riforniti;
di pulire bagni, corridoi, tavoli, scrivanie, sedie, etc. prima dell’inizio delle attività e dopo
ognun a di esse;
di vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta;
di pulire i bagni dopo ogni uso;
di preparare e igienizzare le sedie e i banchi necessari agli alunni che si alterneranno nelle
attività di integrazione e recupero, le cattedre per i docenti e le aule per coloro che
saranno impegnati nelle attività.
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di far accedere alle zone assegnate solo gli studenti delle classi assegnate. Non dovrà
essere fatto entrare nessuno che non indossi la mascherina.
di far evitare assembramenti.
di far rispettare i percorsi di entrata e di uscita individuati, in modo da prevenire il rischio di
interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti.

I collaboratori scolastici dovranno disporre banchi/cattedre e posti a sedere seguendo le
indicazioni già posizionate sul pavimento, considerate le opportune misure di distanziamento
sociale ed in considerazione anche dello spazio da garantire per il movimento.
I distributori automatici e di acqua non dovranno essere attivati, così come è vietato introdurre
cibi o bevande dall’esterno.
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare, naturale non solo nelle aule, tenendo sempre
aperte le porte e le finestre. Non dovranno essere utilizzati condizionatori e/o ventilatori. Anche le
finestre dei servizi igienici dovranno restare aperte.
Docenti e personale tecnico ed amministrativo
Fermo restando che è doverosa l’attenta lettura da parte di tutto personale del PROTOCOLLO DI
SICUREZZA pubblicato sul sito istituzionale della scuola, si dispone che tutto il personale docente
accedera agli spazi predisposti o alle aule riservate alla loro attività didattica attraverso l’ingresso e
l’uscita indicati da apposita segnaletica.
I bagni possono essere usati da una sola persona per volta.
Sono stati montati dispenser con prodotti igienizzanti in ogni aula ed in ogni ambiente per tutti
coloro che saranno a scuola ed inoltre in più punti dell’edificio scolastico, al fine di permettere
l’igiene frequente delle mani.
Chiunque entra ed esce dalle aule, dai bagni e/o da qualsiasi locale della scuola deve usarli.
Qualora ci sia la necessità di recarsi agli sportelli degli uffici di segreteria solo per motivi
indifferibili, si dovranno seguire le disposizioni indicate.
L’ingresso negli uffici deve essere espressamente autorizzato dal DS o dal DSGA.
Tutti dovranno rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro da qualsiasi persona presente
nell’edificio e nello spazio in cui ci si trova. Per nessun motivo tale distanza potrà essere ridotta.
Dovranno essere utilizzati i DPI respiratori per tutta la durata delle attività in qualsiasi situazione
dinamica, ossia quando si è in movimento; lo stesso dovranno fare gli alunni. Pertanto è dovere di
ogni docente in classe assicurarsi che ciò avvenga, così come i collaboratori scolastici
richiameranno i ragazzi che non osservassero tali disposizioni negli spazi di loro pertinenza.
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Alunni e famiglie
Gli alunni non dovranno creare assembramenti all’esterno dell’edificio, pertanto non devono
sostare nel cortile in gruppo, ma dovranno mantenere il distanziamento di almeno 1 metro tra di
loro e dovranno avere una mascherina che porteranno da casa.
Si consiglia di averne una di scorta qualora accidentalmente si dovesse smarrire o rovinare quella
indossata.
Gli alunni accederanno all’Istituto e dunque al cortile 5 minuti prima dell’inizio delle attività,
utilizzando esclusivamente la porta di accesso indicata da apposita segnaletica.
Si rammenta:







obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
la temperatura sarà misurata dalla famiglia prima di venire a scuola;
divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
temperatura oltre 37.5°, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti,
non essere in quarantena o in isolamento.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un
suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno
dell’istituto.

Gli alunni dovranno portare con sé l’acqua o quanto necessario, se riterranno di averne necessità: i
distributori della scuola sono disattivati.
Dovranno indossare la mascherina obbligatoriamente e non dovranno toglierla mai in posizione
dinamica, ossia in movimento, fino a che saranno nell’edificio scolastico e nel cortile che è di
pertinenza della scuola. La mascherina dovrà essere chirurgica o di comunità, di propria dotazione;
si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che
garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal
mento al di sopra del naso”.
Al momento dell’accesso dovranno igienizzare le mani dai dispenser appositi. Sono stati montati
dispenser con prodotti igienizzanti in ogni aula ed in ogni ambiente per tutti coloro che saranno a
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scuola ed inoltre in più punti dell’edificio scolastico, al fine di permettere l’igiene frequente delle
mani.
Chiunque entra ed esce dalle aule, dai bagni e/o da qualsiasi locale della scuola deve usarli.
I collaboratori scolastici si assicureranno che i dispenser con l’igienizzante siano sempre pieni;
dovranno essere sempre controllati i dispenser di sapone nei servizi igienici, gli stessi dovranno
essere sempre pieni.
Nei bagni si può entrare una sola persona per volta.
Al termine delle attività tutti dovranno lasciare immediatamente l’edificio e non sostare
all’esterno al fine di non creare assembramento.
Ambiente Covid
E’ previsto in ogni plesso un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti
(alunni e/o personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e
febbre.
In tal caso verranno messe in atto le Indicazioni operative dell’ISS per la gestione di casi e focolai di
SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia pubblicate sul nostro sito nella sezione
dedicata al Corona virus.
È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto
nel contesto scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie e del
personale tutto, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti
per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e
collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da COVID-19 rappresenta un rischio
collettivo per la popolazione.
Inoltre è doveroso rammentare all’utenza tutta, al personale della scuola e a chiunque abbia
accesso all’Istituto che la scrivente ha istituito una Commissione per l’applicazione e la verifica
delle misure di prevenzione da contagio Covid 1 il cui decreto di costituzione è pubblicato sul sito
istituzionale dell’IIS Fermi.
Si invita inoltre l’utenza e il personale a scaricare l’App IMMUNI.
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