
Circolare n. 14
Cesenatico, 10 settembre 2021

Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
All’albo on line

Oggetto: prescrizioni per l’accesso, la permanenza e il distanziamento degli studenti nell’Istituto

Come previsto dalle “Misure organizzative, di prevenzione e di protezione per l’attività didattica..” circ. n.
13 del 10 settembre 2021, si rammentano le principali norme e prescrizioni relative all’ingresso e permanenza degli
studenti nei locali della scuola

L’accesso all’Istituto è permesso a chi:
− non presenta sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o temperatura corporea
superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;
− non è in quarantena o isolamento domiciliare;
− non è rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa
vigente;
− non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni

Il rispetto delle precedenti indicazioni è affidato alla responsabilità individuale e, nel caso di
minori, anche alla responsabilità genitoriale.

L’accesso e la permanenza di studenti e studentesse in tutti i locali chiusi dell’Istituto sono
permessi mantenendo sempre indossata la mascherina di tipo chirurgico fatte salve
esenzioni concesse dal Dirigente, sentito il Medico competente, per soggetti con patologie o
disabilità incompatibili con l'uso della stessa. La mascherina può essere abbassata durante le
attività di scienze motorie, anche in palestra.

L’accesso di studenti e studentesse deve essere effettuato evitando assembramenti e
mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, seguendo le disposizioni fornite
da Collaboratori scolastici e Docenti e dall’apposita cartellonistica.

Per ridurre il rischio di assembramenti e diluire l’afflusso alle aule, è permesso l’accesso ad
entrambi i plessi dell’Istituto dalle ore 7,45. Studenti e studentesse sono tenuti, una volta
entrati nei plessi,  a recarsi tempestivamente nelle proprie aule e non sostare negli spazi
comuni. Dalle 7, 45 alle 7,55 gli studenti  presenti nei plessi sono posti sotto la vigilanza dei
Collaboratori scolastici, Dalle 7,55 la vigilanza e la sorveglianza degli studenti passa in
carico al docente della prima ora, all’interno dell’aula in cui presta servizio.



Durante l’uscita, al termine delle lezioni, i docenti in servizio all’ultima ora accompagneranno
gli studenti fino ai cancelli, in tempi e modi tali da limitare il rischio di assembramenti negli
spazi comuni (corridoi, scale, atri) e seguendo le vie di uscita appositamente definite ed
individuate.

Nelle aule e nei laboratori, le sedute e i relativi banchi monoposto sono distribuiti in modo da
garantire la distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e
studenti. Per garantire la didattica in presenza a tutti gli studenti contemporaneamente, così
come previsto dal Piano scuola 2021-2022 (DM 257 del 06.08.21), si deroga al
distanziamento interpersonale di un metro in posizione statica all’interno delle aule,
compensato dall’obbligo di indossare la mascherina chirurgica e dall’osservanza delle altre
forme di prevenzione indicate in questo documento.

Il distanziamento interpersonale di almeno un metro è invece da tenere in ogni occasione e/o
ambiente  quando ciò sia possibile e sempre in situazioni dinamiche.

In tutti gli ambienti è richiesta, nei limiti imposti dalle condizioni meteorologiche, l’apertura
permanente o periodica delle finestre, per garantire la necessaria aerazione e ricambio
d’aria. Nelle aule e nei laboratori le finestre devono essere aperte dal personale o dagli
studenti stessi ad ogni cambio dell’ora, e, durante l’ora di lezione almeno ogni 20 minuti
per 4-5 minuti circa.

Nel caso in cui uno studente o una studentessa, durante la permanenza a scuola, presenti un
aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con
COVID-19, (da Ministero della salute: febbre ≥ 37,5°C e brividi, tosse di recente comparsa,
difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del
gusto o alterazione del gusto , raffreddore o naso che cola, mal di gola, diarrea), lo stesso
verrà accompagnato, su segnalazione di un docente o del Dirigente o suo sostituto, da un
collaboratore scolastico in una stanza dedicata. La scuola avviserà la famiglia, o chi esercita
la responsabilità genitoriale, che è tenuta a presentarsi a scuola per il tempestivo rientro al
proprio domicilio. I genitori, o chi esercita la responsabilità genitoriale, sono tenuti a
contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica del caso.

Nel caso in cui un alunno, presso il proprio domicilio, presenti un aumento della temperatura
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19:

- l'alunno deve restare a casa;
- i genitori dello studente (o chi esercita la responsabilità genitoriale) devono informare il PLS/MMG;
- i genitori dello studente (o chi esercita la responsabilità genitoriale) devono comunicare

tempestivamente all’Ufficio alunni, l’assenza per motivi di salute.

La famiglia (o chi esercita la responsabilità genitoriale) è tenuta a produrre prima del rientro a scuola a
seguito di assenza dovuta a infezione da Covid-19, la certificazione medica da cui risulti la
“avvenuta negativizzazione”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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