Emergenza Covid-19

–

Avvio a.s. 2020-2021

Corsi di recupero –
Regole di svolgimento sede Centrale Acquaviva delle Fonti
Le regole seguenti hanno l’intento di salvaguardare al massimo la salute degli studenti e dei lavoratori che
frequenteranno i locali della scuola nel periodo (speriamo breve) di perdurante emergenza sanitaria.
La logica preposta all’individuazione di dette regole è dettata dalla volontà di ridurre al minimo la possibilità
di contatto fisico tra gli alunni e tra gli alunni e il personale. La funzione specifica che si tenta di porre in
atto è quella della “bolla”, facendo sì che ciascuna classe sia potenzialmente isolata dalle altre, allo scopo di
ridurre al minimo le possibilità di contagio e che laddove inopinatamente il contagio si verifichi, rimanga del
tutto isolato all’interno di un gruppo minimo di alunni e personale.
Pertanto le regole seguenti sono da intendersi come aggiuntive o sostitutive delle regole già presenti nel
Regolamento di Istituto e aggiuntive rispetto a quelle fondamentali indicate per fronteggiare l’emergenza:
1)
2)
3)
4)

Evitare assembramenti mantenendo la distanza di sicurezza.
Utilizzare la mascherina.
Sanificare/Lavare spesso le mani.
Evitare spostamenti inutili.

Il presente documento, pubblicato sul sito web dell’Istituto, dovrà essere osservato nella sede Centrale di
Acquaviva delle Fonti.
La regolamentazione specifica della sede coordinata di Casamassima potrà essere predisposta e
comunicata non appena questo ufficio sarà messo nelle condizioni di poter disporre dell’edificio.

Regole generali di comportamento
Attesa all’aperto


Nell’attesa dell’ingresso, negli spazi aperti, gli alunni dovranno evitare assembramenti mantenendo
tra loro la distanza di sicurezza di almeno un metro

Ingresso a scuola


L’ingresso degli alunni avverrà esclusivamente dalle entrate dedicate a ciascun Ambiente di lezione,
secondo il seguente schema:
Ambiente 1
Ambiente 2
Ambiente 3
Ambiente 4
Ambiente 5
Ambiente 6
Ambiente 7
Ambiente 8
Ambiente 9
Ambiente 10
Ambiente 11

aula 28
aula 27
aula 26
aula 29
aula 38
aula 42
aula 37
aula 30
aula 39
aula 40
aula 44

Accesso Giallo
Accesso Rosso
Accesso Blu
Accesso Verde
Accesso Blu
Accesso Rosso
Accesso Blu
Accesso Verde

Gli studenti, quindi, nei diversi giorni, entreranno a scuola dall’Accesso corrispondente
all’Ambiente in cui svolgeranno la 1^ ora di lezione di ogni specifica giornata (così come riportato
nel calendario dei corsi)




Nelle fasi di ingresso gli alunni sono tenuti a:
o indossare la mascherina (fornita dalle famiglie);
o procedere in fila indiana mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro, tenendo
la destra e seguendo eventuali indicazioni di direzione;
o sanificare le mani utilizzando i dispenser presenti ai diversi punti di accesso.
Entrati a scuola, raggiungeranno direttamente la propria aula, senza attardarsi per alcun motivo nei
corridoi al fine di lasciarli liberi per l’ingresso degli altri compagni.

In aula



Una volta entrati in aula e seduti al proprio banco gli alunni potranno togliere la mascherina.
Gli alunni non potranno in nessun caso lasciare la propria postazione senza permesso del docente e
senza aver indossato la mascherina.

Accesso ai bagni





L’accesso ai bagni sarà consentito ad un solo alunno alla volta per ogni ambiente. Prima
dell’ingresso nei locali adibiti a toilette gli alunni aspetteranno l’autorizzazione del collaboratore
scolastico del piano. All’interno dei bagni non potranno trovarsi più di n. 2 alunni
contemporaneamente.
Al momento di rientrare in classe gli alunni laveranno/sanificheranno le mani.
A metà giornata i collaboratori scolastici provvederanno a igienizzare e sanificare i locali dei bagni.

Spostamento di un alunno all’interno della scuola






Lo studente che, regolarmente autorizzato dal docente, dovesse spostarsi dal proprio banco è
tenuto a coprire bocca e naso con la mascherina e a mantenerla sul viso per tutto il tempo del suo
spostamento nella scuola. Potrà riabbassarla solo quando, rientrato in aula, si sarà riaccomodato al
proprio posto.
Gli alunni che abbiano necessità di recarsi presso gli uffici avviseranno il docente in servizio presso
la loro classe. Quest’ultimo, laddove gli orari di ricevimento siano in atto, chiederà al collaboratore
scolastico del piano di fare richiesta di un appuntamento all’ufficio, indicando nome e classe
dell’alunno. Appena vi sia possibilità di ricevimento l’ufficio chiamerà il collaboratore scolastico, il
quale scorterà l’alunno nell’ufficio.
Al momento di rientrare in classe gli alunni laveranno/sanificheranno le mani.

Spostamento di uno o più studenti per cambio di corso


Nel caso uno o più studenti debbano spostarsi da un ambiente ad un altro per seguire la lezione di
un’altra disciplina, gli studenti dovranno spostarsi:
 affacciandosi nel corridoio con calma e occupandolo senza ammassarsi;
 indossando la mascherina;
 spostandosi nel modo più ordinato e veloce possibile;
 rispettando la distanza di sicurezza di almeno un metro;
 seguendo le indicazioni di direzione (ove presenti) e in generale tenendo la destra
(per consentire eventuali incroci di gruppi in spostamento);

Laboratori


All’interno di specifici laboratori (Discipline plastiche, Discipline pittoriche, Polifunzionale, ecc.) e, in
generale, in tutti gli ambienti laddove l’attività didattica preveda mobilità e la conseguente
impossibilità mantenere la distanza di sicurezza di 1 mt, è obbligatorio l’uso delle mascherine e dei
guanti di lattice. Al termine delle attività i guanti saranno depositati in appositi contenitori posti
all’ingresso e all’uscita dei laboratori.

Palestre




All’interno delle Palestre coperte (spazi chiusi) è obbligatorio l’uso delle mascherine e dei guanti di
lattice. Al termine delle attività, i guanti saranno depositati in appositi contenitori posti all’ingresso
e all’uscita dei laboratori.
I docenti di Scienze motorie stabiliranno ed organizzeranno le attività interne ed esterne per le
quali non sarà necessario l’uso della mascherina e dei guanti.

Uscita



Al termine delle lezioni previste per una determinata giornata, ogni studente uscirà da scuola
utilizzando l’accesso più vicino all’ambiente nel quale avrà svolto l’ultima ora di lezione.
Anche durante le fasi di uscita saranno obbligatori l’uso della mascherina e il distanziamento di
almeno 1 mt;









all’interno dell’aula non è consentito accalcarsi davanti alla porta per attendere lo squillo della
campanella, né accalcarsi per uscire dall’aula dopo lo squillo stesso: gli studenti dovranno
approntarsi e attendere il momento dell’uscita seduti al proprio banco;
nel caso di uscite il corridoio potrà essere occupato da una sola classe per volta, una classe non
potrà effettuare la propria uscita se l’ala del corridoio risultasse già occupata da un’altra classe: allo
squillo della campanella, quando tutti gli studenti della propria classe sono pronti, il docente si
affaccerà alla soglia della porta dell’aula per verificare che il corridoio sia libero o per concordare
con i colleghi l’ordine di uscita delle classi di quell’ala. La classe potrà quindi uscire dall’aula solo
dopo l’autorizzazione del docente;
una volta in corridoio, gli alunni di una classe, sempre protetti dalle mascherine e regolarmente
distanziati, raggiungeranno la propria uscita in fila indiana e con calma;
non è consentito per alcun motivo l’utilizzo di vie di uscita diverse da quelle qui regolamentate.
Qualunque variazione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dirigente scolastico;
l’uso della mascherina e il distanziamento di almeno 1 mt andranno mantenuti per tutto il tempo di
uscita dagli spazi della scuola.

MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA (FAMIGLIE)



I genitori sono tenuti a controllare la temperatura corporea dei propri figli, evitando che si rechino
a scuola con una temperatura maggiore di 37,5 °
In caso di sintomi legati alla possibilità di aver contratto la SARS COVID19 l’alunno sarà
accompagnato in un locale predisposto, laddove attenderà in sicurezza di essere prelevato dai
propri genitori o tutori.

ACCESSO ALLA SCUOLA DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI (GENITORI, FORNITORI ECC.)




I Genitori che abbiano necessità di recarsi personalmente presso gli Uffici dell’istituto potranno
prendere un appuntamento via e-mail (bais033007@istruzione.it) oppure per telefono
(080759251).
Analogamente faranno tutti i restanti Soggetti esterni che a diverso titolo avessero l’esigenza di
accedere agli ambienti scolastici.
Non sarà consentito l’ingresso a persone che non abbiano preventivamente fissato un
appuntamento.

SITUAZIONI DI FRAGILITÀ




Studenti
I genitori o i tutori degli studenti che presentino possibili profili di fragilità prenderanno contatto
con il Referente Covid del plesso di riferimento, presentando la certificazione medica idonea al
riconoscimento della situazione di fragilità. Famiglia e Referente Covid concorderanno quindi
procedure specifiche per garantire il diritto allo studio agi studenti certificati come fragili.
Lavoratori
Sono da considerarsi lavoratori in condizione di fragilità coloro che siano stati individuati come tali
dal medico competente, ovvero coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento di soggetti
svantaggiati con connotazione di gravità (L. 104/92, art. 3, comma 3), ovvero coloro che abbiano
ottenuto il riconoscimento di soggetti svantaggiati senza connotazione di gravità (L. 104/92, art. 3,
comma 3), ma che risultino essere:
 soggetti immunodepressi;
 malati oncologici;
 soggetti con necessità di terapie salvavita.
I Medici di Medicina Generale (MMG) sono autorizzati dall’INPS ad emanare certificazioni di
malattia per tutti i soggetti sopra citati.

