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Alle Famiglie degli alunni 

della Scuola Secondaria “Ricci-Muratori” 

 

Ai Docenti 

della Scuola Secondaria “Ricci-Muratori” 

 

Al personale ATA 

I.C. “Ricci-Muratori” 

 

 

Oggetto:  Piano Scuola per la ripartenza a.s. 2020/2021  

Disposizioni organizzative generali di sicurezza – Scuola Secondaria “Ricci-Muratori” 

 

 Facendo seguito alle delibere del Consiglio di Istituto, agli incontri di interlocuzione con l’Ente 
Locale (l’ultimo avvenuto ieri, martedì 8 settembre 2020) ed il RSPP dell’Istituto e agli incontri con i 
rappresentanti dei genitori, si trasmettono le misure organizzative di sicurezza per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del virus covid-19, al fine di tutelare la salute dell’intera comunità scolastica 
alla ripresa delle attività didattiche dell’a.s. 2020-2021 in presenza. 

Appare opportuno sottolineare che il nucleo essenziale della sicurezza alla ripresa scolastica si 

basa su comportamenti responsabili da parte di tutti (studenti, famiglie e personale della scuola interno 

ed esterno) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva. 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta 

la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le 

indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

“Il CTS ribadisce che la precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo 

operante è rappresentata da:  

1. assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti;  

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

3. non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni.  

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  
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Si rimanda alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di carattere penale, l’osservanza dei 3 
punti sopra riportati pertinenti allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità 

genitoriale.” 

E’ necessario rimanere al proprio domicilio contattando il proprio pediatra di libera scelta o il medico di 

medicina generale, qualora si abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C.  

E’ vietato fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo sopra indicate stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

Ciascun lavoratore è obbligato ad informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o suo delegato della 

presenza di qualsiasi sintomo simil influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa 
o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’Istituto. 

E’ obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e le disposizioni del Dirigente Scolastico 

contenute nei protocolli facenti parte del Piano Scuola per la ripartenza 2020-2021, in particolare: 

1. Mantenere sempre il distanziamento fisico di almeno un metro ed evitare gli assembramenti. 

2. Indossare la mascherina, per la protezione di naso e bocca. 

3. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani e tossire/starnutire nell’incavo della piega del gomito. 

4. Osservare una rigorosa igiene delle mani. 

5. Osservare una rigorosa igiene dell’ambiente. 

6. Provvedere all’adeguata aerazione dei locali. 

“L’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni 

(statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto”  

“. . . appare raccomandabile, nella contingenza attuale ed alla luce delle evidenze disponibili riportate da ISS 

e INAIL, l’utilizzo di dispositivi efficaci e standardizzati per i lavoratori della scuola e studenti quali le 
mascherine chirurgiche. . .” 

Fino a quando non giungeranno le mascherine previste dal Commissario straordinario per l’emergenza 
Covid-19, le famiglie dovranno provvedere a fornirle ai propri figli/alle proprie figlie. 

 

 

Varchi di ingresso ed ubicazione delle classi. 

Fare riferimento alla planimetria allegata. 

In sintesi: 4 cancelli per entrata/uscita (cancello centrale di sinistra, cancello laterale angolo semaforo, 

cancello centrale di destra, cancello laterale angolo via Doberdò) e 6 ingressi all’edificio scolastico (ingresso 
centrale di sinistra, ingresso centrale di destra, 2 ingressi laterali angolo semaforo, 2 ingressi laterali angolo 

via Doberdò).  

Per uscire dalla scuola al termine delle lezioni, seguire lo stesso percorso previsto per l’ingresso. 



Cosa deve fare l’ALUNNO: 

- indossare la mascherina al cancello; 

- percorrere il tragitto dal cancello all’ingresso della scuola in fila indiana; 

- mantenere il distanziamento di 1 metro dal compagno che precede; 

- seguire rigorosamente e in modo ordinato il percorso indicato dalla segnaletica per raggiungere la 

propria aula; 

- se utilizza la bicicletta, deve rispettare sempre l’orario di ingresso per entrare nelle pertinenze della 
scuola e parcheggiare il mezzo; 

- igienizzare le mani all’ingresso della struttura scolastica; 

IL GENITORE (o persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale) 

può accompagnare il proprio figlio/la propria figlia solamente fino alla porta d’ingresso alla struttura 
scolastica (un solo genitore per alunno). I docenti e i collaboratori scolastici  accoglieranno gli studenti/le 

studentesse e li aiuteranno a recarsi in aula. Il primo giorno di scuola le classi prime entreranno 

regolarmente alle ore 8.00. 

Cosa deve fare il GENITORE: 

- indossare la mascherina; 

- rispettare la distanza di 1 metro da chi lo precede; 

- seguire il percorso indicato dalla segnaletica per raggiungere l’ingresso alla struttura scolastica 

dedicato alla propria classe; 

- uscire dalle pertinenze della scuola evitando di incrociarsi con chi entra; 

- non sostare all’interno delle pertinenze scolastiche; 

- rispettare l’orario di ingresso e di uscita del proprio figlio/della propria figlia a/da scuola. 

Cosa deve fare l’INSEGNANTE: 

- indossare la mascherina; 

- trovarsi in aula 5 minuti prima dell’inizio della lezione per accogliere gli alunni; 

- aiutare gli alunni a posizionarsi al proprio banco evitando assembramenti; 

- ricordare agli alunni le regole da rispettare; 

- terminare la lezione dell’ultima ora in tempo utile per organizzare l’uscita da scuola degli alunni, 
valutando attentamente i tempi di preparazione. 

 



Il servizio dei “pasti aggiuntivi” dalle ore 13.00 alle ore 14.00 al momento è sospeso e sarà valutato 

successivamente in base all’andamento della situazione epidemiologica, alla disponibilità dei volontari e 
alla capienza della mensa. 

Per ragioni di eco-sostenibilità la CAMST non utilizzerà bottigliette di plastica per il consumo di acqua in 

mensa; pertanto, anche gli alunni della scuola secondaria dovranno procurarsi una borraccia che sarà 

utilizzata per il consumo di acqua anche durante le lezioni, evitando di bere dal rubinetto del bagno che, 

nell’attuale situazione di emergenza, non è ammesso. 

La Famiglia (o gli esercenti la potestà genitoriale) deve impegnarsi :  

- ad assumere una condotta diligente e prudente, scrupolosamente rispettosa delle disposizioni 

adottate dalle Autorità competenti e dal Dirigente Scolastico all’interno del “Piano Scuola per la 
ripartenza a.s. 2020/2021”. 

- ad allenare il proprio figlio a comportamenti responsabili e rispettosi delle disposizioni della Scuola, 

contribuendo allo sviluppo dell’autonomia personale dello stesso, alla conoscenza e comprensione, 

adeguata all’età, dell’attuale contesto epidemiologico.  

- a responsabilizzare il proprio figlio/la propria figlia al rispetto dell’orario di ingresso. 

- ad essere assolutamente puntuale nel rispetto dell’orario di ingresso e di ritiro del proprio figlio da 

scuola. 

- a fornire al proprio figlio/alla propria figlia tutto il necessario per la frequenza scolastica in sicurezza 

(mascherina di riserva, gel igienizzante personale, borraccia, sacchetto dove riporre la mascherina 

durante la merenda, fazzoletti di carta . . .). 

- ad identificare con nome e cognome  il materiale scolastico, in quanto deve essere ad esclusivo uso 

personale dell’alunno, non può essere scambiato e/o prestato e/o condiviso; lo stesso vale per la 

borraccia e la merenda;  

- ad aiutare il proprio figlio/la propria figlia a portare a scuola solo il materiale scolastico richiesto 

dall’insegnante e di non lasciarlo sotto il banco, ma riportarlo sempre a casa; dovrà essere riportato 

sempre a casa il sacchetto dell’attività motoria. 

I docenti devono impegnarsi a rispettare e a far rispettare le disposizioni del Dirigente Scolastico e ad 

organizzare attività di informazione/formazione nei confronti dei propri alunni/delle proprie alunne, in 

relazione alle presenti disposizioni e a quelle ricevute durante la specifica formazione del 2 settembre 2020. 

 

E’ importante sottolineare che tutte le iniziative di informazione/formazione e comunicazione 
rivolte al personale scolastico, agli alunni/alle alunne e alla famiglie sono funzionali ad assumere un 

comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio e fanno leva sul 

senso di responsabilità di tutti.  

Solamente con la partecipazione attiva e collaborativa di tutti i soggetti appartenenti alla comunità 

scolastica, ognuno per la propria parte di responsabilità, potremo garantire l’avvio in sicurezza dell’anno 
scolastico in presenza. 



Il Dirigente Scolastico 

Sandra Baldassarri 

(firmato digitalmente) 






