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Agli alunni e alle famiglie
A tutto il personale
Al RSPP
p.c. alla RSU – OO.SS
OGGETTO: protocollo e indicazioni operative svolgimento lezioni in presenza –
Plesso Nervi-Fermi
Le attuali disposizioni ministeriali prevedono che le lezioni si svolgano in presenza
all’interno dell’istituzione scolastica; allo scopo di garantire la sicurezza degli alunni e del
personale scolastico dovranno essere rispettate le seguenti regole.
1), ingressi/uscite separati degli alunni, distinti per settori:
• via Morbelli 33 per coloro le cui classi sono collocate nelle aule a pianterreno
dipartimento moda e primo piano (dipartimento odontotecnico, 1moda e 1
meccatronica);
• spalto Borgoglio per coloro le cui classi sono collocate nelle aule a pianterreno
dipartimento meccatronica e secondo piano dipartimento CAT;
Durante l’ingresso gli alunni dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina ed
entrare uno alla volta per essere sottoposti all’esame del termoscanner fisso e automatico
posto ad ogni accesso. Successivamente dovranno igienizzarsi le mani con l’apposito
dispenser.
Qualora il termoscanner rilevi una temperatura superiore ai 37,5°:
- se lo studente è maggiorenne verrà invitato a tornare alla propria abitazione e a
contattare il proprio medico di base; contestualmente sarà anche avvisata la
famiglia.
- se lo studente è minorenne verranno immediatamente contattati i genitori per
riportarlo a casa; nell’attesa dell’arrivo dei genitori, verrà fatto accomodare in
un’apposita aula sotto la sorveglianza di personale incaricato.
Per consentire lo svolgimento di queste operazioni, gli alunni dovranno presentarsi ai
portoni della scuola secondo gli orari segnalati dall’Istituto.
2) Nelle aule i banchi sono separati con distanza di sicurezza, secondo le indicazioni
predisposte dal Documento Tecnico del CTS. Per la corretta collocazione di ogni persona,
nelle lezioni in modalità statica, è stato posizionato un dischetto adesivo sulla
pavimentazione. Nei laboratori, in modalità dinamica, gli alunni dovranno rispettare le
disposizioni degli insegnanti e degli assistenti di laboratorio con l’obbligo della
mascherina e dell’igienizzazione delle mani all’ingresso.
Nelle aule, ogni studente dovrà scegliere un banco che sarà suo per tutto il periodo di
emergenza, pertanto dovrà posizionare il suo nome e cognome su apposita etichetta
adesiva.
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La mascherina potrà essere tolta quando lo studente prenderà posto nel proprio
banco, ma dovrà essere indossata ogni volta che l’alunno si alzerà dal banco e per
l’uscita dall’aula e/o dalla scuola.
3) Le interrogazioni avranno luogo da posto o per un singolo studente alla lavagna.
4) Per evitare assembramenti è stata disposta momentaneamente la disattivazione delle
macchine erogatrici di bevande e merende (rimarrà in attività solo l’erogatore dell’acqua),
pertanto gli studenti dovranno procurarsi prima dell’ingresso a scuola ciò che desiderano
consumare nell’intervallo.
5) Nei corridoi è indicato il doppio senso di marcia, quindi ciascuno dovrà procedere
tenendo la propria destra.
6) Le scale sono a doppio senso, come previsto della segnaletica, ad eccezione della fascia
orario d’ingresso nella quale sarà possibile percorrerle tutte in salita e della fascia orario
d’uscita nella quale sarà possibile percorrerle tutte in discesa.
7) È fatto divieto agli alunni di passare da un piano all’altro durante la mattinata, se non
per necessità di carattere didattico o per recarsi negli uffici purchè autorizzato e/o
accompagnato dal docente in cattedra.
8) Durante l’intervallo gli alunni dovranno rimanere in aula o recarsi in cortile (secondo
precise disposizioni) sotto la sorveglianza del docente in cattedra dell’ora precedente o del
docente situato in cortile. Inoltre, si dovranno usare i servizi igienici più vicini ai locali in
cui si svolge la lezione.
Si ricorda infine che la precondizione per la presenza a scuola è stabilita dai seguenti
requisiti:
1. Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore ai
37,5°C anche nei 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.
E’ richiesto il massimo senso di responsabilità e buon senso da parte di ciascuno; qualora
non fossero rispettate le regole prestabilite e in caso di violazione delle indicazioni previste
dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Salute, si ricorda che vi possono essere
sanzioni disciplinari e/o risvolti di carattere penale.
Alessandria, 8 settembre 2020
Il Dirigente Scolastico
Ing. Salvatore Ossino
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)
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