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RIENTRO A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020-2021
MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA MALATTIA
DA CORONAVIRUS COVID-19
INFORMATIVA PER STUDENTI E FAMIGLIE
Il presente documento vuole indicare a tutte le famiglie, gli studenti e le studentesse le
azioni che la scuola chiede di intraprendere (in accordo con le indicazioni ministeriali) per
tutto il periodo di emergenza sanitaria al fine di poter garantire il servizio primario di una
scuola in presenza e sicura.
Le misure di sicurezza adottate prevedono importanti restrizioni alle libertà normalmente
consentite e dovute agli studenti. Confidiamo nella maturità e responsabilità dei nostri
alunni perché comprendano la necessità di tali misure. Speriamo che a tutti appaia
comunque un valore recarsi a scuola, incontrare docenti e compagni, confrontarsi seppure
nelle modalità di seguito richieste.
E’ necessario che le famiglie, gli/le studenti si attengano scrupolosamente alle indicazioni
contenute al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La
situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per
la tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa
delle attività didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio.
Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure
di precauzione e sicurezza.
INGRESSI
Gli/le studenti, il personale ed eventuali visitatori potranno accedere all’interno della
scuola a condizione di:
− di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna
e nei tre giorni precedenti;
− di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
−di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni;
− Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di
ingresso e uscita, gli alunni accederanno a scuola utilizzando le varie entrate e i percorsi
assegnati all’interno e all’esterno degli edifici scolastici. Si seguiranno le frecce direzionali
della segnaletica a terra, mantenendo il lato destro durante il percorso. E’ assolutamente
vietato creare assembramenti negli spazi esterni ai locali scolastici;
− Al momento dell’accesso agli edifici scolastici vanno igienizzate le mani.

ENTRATA / USCITA
PLESSI DI LINOSA
SCUOLA DELL’INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
INGRESSO/USCITA PORTA PRINCIPALE
PLESSI DI LAMPEDUSA
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SCUOLA DELL’INFANZIA

ENTRATA
Sezioni :

Dalle ore 8:00
alle ore 8:45





INGRESSO PORTA CENTRALE

Verde
Arcobaleno
Arancio

Sezioni:





INGRESSO PORTA LATO DESTRO
Celeste
Viola
Azzurra

Sezioni:





INGRESSO PORTA LATO POSTERIORE
Blu
Rossa
Gialla

USCITA
Dalle ore 12:25

Sezione Azzurra

PORTA LATO DESTRO

Sezione Arcobaleno

PORTA CENTRALE

Sezione Rossa

PORTA LATO POSTERIORE

Dalle ore 12:35

Sezione Verde

PORTA CENTRALE

alle ore 12:45

Sezione Gialla

PORTA LATO POSTERIORE

Sezione Blu

PORTA LATO POSTERIORE

Dalle ore 12:45

Sezione Arancio

PORTA CENTRALE

alle ore 13:00

Sezione Celeste

PORTA LATO DESTRO

Sezione Viola

PORTA LATO DESTRO

alle ore 12:35

SCUOLA PRIMARIA

Attività

Orario
I CAMPANA
dalle ore 8:15
alle ore 8:20

INGRESSO
II CAMPANA
dalle ore 8:20
alle ore 8:25
III CAMPANA
dalle ore 8:25
alle ore 8;30

Classi
INGRESSO PIAZZA CADUTI VIGILI DEL FUOCO:
 Classe VC
 Classe IV A – IV B – IV C
INGRESSO CORTILE INTERNO CANCELLO LATO SINISTRO:
 Classi VA - VB
INGRESSO PIAZZA CADUTI VIGILI DEL FUOCO:
 Classe III A – III B – III C
INGRESSO CORTILE INTERNO CANCELLO LATO SINISTRO
 Classi I A - IB
INGRESSO PIAZZA CADUTI VIGILI DEL FUOCO
 Classe II A - II B
INGRESSO CORTILE INTERNO CANCELLO LATO SINISTRO
 CLASSE II C
USCITA SCALA EMERGENZA PIAZZA CADUTI VIGILI DEL FUOCO
 Classe V C – IV C

I CAMPANA
dalle ore 13:15
alle ore 13:20
USCITA
II CAMPANA
Dalle ore 13:25
alle ore 13:30

USCITA PORTA CENTRALE PIAZZA CADUTI VIGILI DEL FUOCO :
 Classe IV A – IV B
USCITA CORTILE INTERNO CANCELLO LATO SINISTRO
 Classi V A – V B
USCITA SCALA EMERGENZA PIAZZA CADUTI VIGILI DEL FUOCO
 Classe III C
USCITA PORTA CENTRALE PIAZZA CADUTI VIGILI DEL FUOCO :
 Classi III A – III B – II A – II B
USCITA CORTILE INTERNO CANCELLO LATO SINISTRO
 Classi I A – I B – II C

Scuola secondaria di Primo Grado
Attività
INGRESSO

1a ora
2a ora
Intervallo

Orario
I CAMPANA
dalle 8:20 alle 8:25

Classi
INGRESSO LATERALE:
 Classe 1C
 Classe 1B
INGRESSO CENTRALE:
 Classi 2A (1° PIANO)
 Classe 2C
II CAMPANA
INGRESSO LATERALE:
dalle 8:25 alle 8:30
 Classe 3A
 Classe 3B
INGRESSO CENTRALE:
 Classe 3C (1° PIANO)
 Classe 2B (1° PIANO)
 Classe 1A
INIZIO DELLE LEZIONI ORE 8:30

8:30-9:25
9:25 - 10:15
10:15-10:30

3

3a ora
4a ora
5a ora

10:30-11:25
11:25-12:20
12:20-13:15
Per le classi a tempo prolungato
15:00 – 15:55
15:55 – 16:50
16:50 – 17:45

6a ora
7a ora
8a ora
USCITA

I CAMPANA
dalle 13:15 alle 13:20

II CAMPANA
dalle 13:20 alle 13:25

INGRESSO LATERALE:
 Classe 1C
 Classe 1B
INGRESSO CENTRALE:
 Classi 2A (1° PIANO)
 Classe 2C
INGRESSO LATERALE:
 Classe 3A
 Classe 3B
INGRESSO CENTRALE:
 Classe 3C (1° PIANO)
 Classe 2B (1° PIANO)
 Classe 1A

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
LICEO SCIENTIFICO

INGRESSO
PORTONE
CENTRALE:
TUTTE LE CLASSI

USCITA
PORTONE CENTRALE:
CLASSI IVAS – IIIAS
USCITA DI SICUREZZA
PRIMO PIANO:
CLASSI IIIBS -VAS – IAS - IIAS

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICOTURISTICO
I.P.S.E.O.A.
+ VB Liceo Scientifico

INGRESSO/USCITA
PORTONE LATO TURISTICO: TUTTE LE CLASSI
INGRESSO/USCITA
PORTONE LATO I.P.S.E.O.A: TUTTE LE CLASSI + VB
INIZIO DELLE LEZIONI ORE 8:20

1a ora
2a ora
Intervallo
3a ora
4a ora
5a ora
6a ora

8:20 - 9:15
9:15 - 10:05
10:05 - 10:15
10:15 - 11:10
11:10 - 12:05
12:05 - 13:00
13:00 – 13:55
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I ritardatari non saranno ammessi a scuola, né sarà consentito far pervenire ai propri figli
alcun tipo di materiale scolastico o personale. Solo in casi eccezionali saranno ammessi
ingressi in ritardo e uscite anticipate, se accompagnati dai genitori e autorizzati dal
Responsabile di plesso.
All’ingresso a scuola si deve evitare ogni forma di assembramento e indossare la
mascherina; gli studenti e le studentesse dovranno mantenere un metro di distanza ed
indossare la mascherina se non può essere assicurato il distanziamento sociale negli spazi
comuni.
SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA
Nel corrente a. s. gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni
e si sposteranno solo per recarsi nei laboratori, in palestra o in bagno. Gli spostamenti
dovranno essere, comunque, limitati al minimo indispensabile.
Gli alunni dovranno indossare, per tutti gli spostamenti all’interno dei locali comuni della
scuola (corridoi, servizi igienici, uffici, entrata e uscita dalla scuola) una mascherina
chirurgica.
Gli studenti che non si avvalgono dell’ora di Religione saranno accompagnati dal personale
scolastico in un’auletta studio per svolgere attività alternative.
Agli studenti e alle studentesse non è consentito accedere ai distributori automatici.
In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di sicurezza come
da riferimento normativo. Il banco e la sedia assegnati fin dal primo giorno dovranno
rimanere gli stessi per tutto l’anno.
Gli studenti manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata e durante i movimenti
in classe dovranno utilizzare la mascherina, garantiranno il distanziamento sociale con i
compagni di un metro e di due con l’insegnante.
Gli zaini, contenenti il materiale didattico, saranno rigorosamente tenuti appesi alla
spalliera di ciascuna sedia oppure a terra accanto alla sedia. Gli indumenti (ad es. i
cappotti, felpe etc etc) dovranno essere riposti in apposite buste, contrassegnate da nome
e cognome, portate da casa o appese alla spalliera di ciascuna sedia. E’ opportuno evitare
che i propri oggetti personali vengano a contatto con quelli degli altri. Stessa misura va
seguita da parte di tutto il personale scolastico. Durante le ore di lezione è consentito
uscire solo per necessità effettiva. In ogni caso il/la docente autorizza l’uscita degli/delle
studenti al massimo uno per volta e registra l’uscita.
Ogni classe è dotata di un kit igienizzante.
E’ opportuno che sia garantito un giusto ricambio dell’aria nell’aula al cambio dell’ora,
durante l’intervallo e, laddove possibile, anche durante l'ora di lezione.
I/le docenti possono spostarsi dalla posizione fissa, muoversi tra i banchi o tra le
postazioni di lavoro e avvicinarsi agli/alle allievi/e solo se indossano la mascherina
chirurgica (così come gli/le allievi/e stessi).
RICREAZIONE
La ricreazione si svolgerà all’interno di ogni singola classe, avrà una durata di 15 minuti e
gli alunni potranno recarsi ai servizi igienici uno per volta o al massimo di due per volta
(un maschio e una femmina) mantenendo la distanza di sicurezza e, se necessario,
aspettando in fila indiana. La seconda ricreazione per gli alunni dell’Istituto tecnico
turistico e dell’IPSEOA si svolgerà all’interno di ogni singola classe, avrà una durata di 10
minuti.
UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI
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L’utilizzo dei servizi igienici dovrà essere limitato ai casi di estrema urgenza. I docenti
valuteranno la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro
quotidiano delle uscite che i docenti condividono.
Comunque nessuno dovrà recarsi ai servizi igienici durante la prima e l’ultima ora di
lezione, nonché dopo la ricreazione.
I servizi igienici, durante la ricreazione, saranno attentamente sorvegliati dai collaboratori
scolastici che impediranno un afflusso superiore alla capienza. Prima di entrare in bagno
è necessario igienizzare le mani. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il
bagno in perfetto ordine.
PALESTRA
Per le attività di scienze motorie deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale
stabilito dalla normativa tra gli/le allievi/e ed altrettanto tra gli/le allievi e il/la docente.
Sarà sempre raccomandata la disinfezione delle mani e l’utilizzo di scarpe dedicate
esclusivamente alla palestra, distinte da quelle utilizzate nel tragitto casa – scuola. Gli
attrezzi e gli ambienti saranno igienizzati dopo il loro utilizzo al termine di ogni lezione. La
palestra è dotata di un kit igienizzante. Gli/le studenti, il giorno in cui hanno l’attività
sportiva, devono giungere a scuola con l’abbigliamento idoneo; eventuali cambi di
abbigliamento successivi alla lezione avverranno in palestra, negli spogliatoi e, per le
attività all’aperto, sempre nel rispetto delle regole del distanziamento sociale ed evitando
assembramenti.
ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI
Le Assemblee degli studenti sono sospese per tutta la durata dell’emergenza sanitaria. È
confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione
e in presenza dell’insegnante.
STUDENTE SINTOMATICO A SCUOLA
Nel caso in cui uno studente presenti a scuola sintomi febbrili e di infezione respiratoria,
lo deve dichiarare immediatamente al professore in aula.
Il docente che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente
scolastico per COVID-19.
Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.
Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale
scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
Lo studente rimane in compagnia di un adulto che dovrà mantenere, ove possibile, il
distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando
l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso
sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso
la propria abitazione.
I genitori devono contattare il Pediatra o Medico di base per la valutazione clinica del caso.
Il pediatra o medico di base, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il
test diagnostico e lo comunica al DdP.
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Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. Il Dipartimento
di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure
conseguenti.
Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di
sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il
rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di
sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a
distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona
potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento.
Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARSCoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il
soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del
secondo test.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto
rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà
una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come
disposto da documenti nazionali e regionali.
AI GENITORI
Deve essere cura dei genitori/tutori monitorare la condizione fisica dei propri figli
controllando la temperatura quotidianamente e qualora si attesti la temperatura corporea
uguale o superiore a 37,5⁰, far rimanere il/la ragazzo/a a casa, avvisare il proprio medico
di famiglia o pediatra o l’Autorità territoriale sanitaria competente e rimanere al proprio
domicilio come e se da essi disposto. Considerato che un eventuale contagio da Covid-19
può manifestarsi non soltanto attraverso i sintomi principali ma anche con sintomi
secondari (congiuntivite, mal di gola, sintomi gastrointestinali, etc.), per ogni alterazione
del proprio stato di salute si consiglia sempre la comunicazione di eventuali sintomi
secondari al proprio medico di medicina generale.
I genitori devono limitare l’accesso a scuola in casi di impellente necessità, potranno
accedere indossando mascherina e guanti o, in alternativa ai guanti, igienizzando le mani
da apposito dispenser collocato all’ingresso dell’edificio scolastico. Evitare di recarsi a
scuola in gruppi di più persone, limitando l'accesso soltanto al diretto interessato.
Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza
(telefono, posta elettronica etc.).
Si prega di essere disponibili a un tempestivo rintracciamento nei casi in cui la scuola
abbia bisogno di contattarvi e, a tal fine, di avere cura che i recapiti telefonici siano corretti
e facilmente raggiungibili.
Infine si invitano genitori e studenti, con l’aiuto dei docenti, a prendere visione e
condividere l’integrazione al Regolamento disciplinare e al Patto di Corresponsabilità che
prevedono nuove misure di comportamento e correlate sanzioni disciplinari sia nella scuola
in presenza che nella scuola a distanza, qualora se ne presenti nuovamente la necessità.
Tali documenti saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto www.scuolelampedusa.gov.it
Le comunicazioni scuola/famiglia verranno effettuate tramite sito e/o registro
elettronico.

Certo della collaborazione e della responsabilità reciproca auguro a tutti un
felice anno scolastico.
IL Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Claudio Argento
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93
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