
Oggetto:MISURE DI SICUREZZA ANTI SARS-CoV-2,
ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA DIDATTICA
Ciascuna classe dovrà essere organizzata in modo da essere identificabile,
evitando ogni attività di contatto con classi diverse. Non è assolutamente
consentita alcuna interferenza tra gli studenti appartenenti a classi
diverse, sia nei locali interni che negli spazi all’aperto della scuola.
All’interno di ogni classe, i banchi verranno posizionati in modo da
garantire il distanziamento statico (persona in posizione seduta) di almeno
un metro tra le rime buccali di ciascuno studente e di almeno 2 metri tra
quella del docente e di ciascuno studente.
ATTIVITÀ IN AULA
Le attività didattiche in aula devono tener conto delle misure
organizzative, di prevenzione e protezione adottate dall’istituto e che
comprendono:
- l’uso obbligatorio da parte dei docenti e degli studenti dei DPI;
- il ricambio d’aria frequente;
- il posizionamento di sedie, banchi e cattedra secondo le indicazioni della
relazione sul massimo affollamento per il distanziamento statico.
Si raccomanda la frequente igiene delle mani utilizzando il detergente
neutro presente nei bagni o, in alternativa, il dispenser di gel presente in
ciascuna aula. Se il lavaggio delle mani nel bagno comporta il rischio di
assembramento a causa della presenza di altri studenti, ancor più se
appartenenti a classi diverse, il docente dovrà optare per l’igienizzazione
in classe mediante gel presente nelle classi.
Gli studenti sono invitati a rifornirsi anche da casa con salviettine
disinfettanti  per tastiere ed oggetti nei laboratori frequentati.
Nei bagni ,al fine di evitare mescolanza tra allievi di classi diverse è
necessario mantenere sempre la distanza di un metro.
Saranno necessarie
- la pulizia e successiva disinfezione, almeno una volta al giorno, del
pavimento, degli arredi, del materiale vario e, più in generale, delle
superfici con le quali si viene a contatto all’interno dell’aula;
- la possibilità di introdurre in classe, solo materiale da casa strettamente
correlato all’attività didattica come libri, quaderni, cancelleria, ecc..

ATTIVITÀ NEGLI ALTRI LOCALI SCOLASTICI



È assolutamente vietato l’utilizzo promiscuo degli altri locali scolastici
destinati alla didattica (aula magna, laboratori, palestra, saloni, ecc.), da
parte degli studenti appartenenti a classi diverse. All’interno di tali locali,
il materiale didattico, le attrezzature, i macchinari, ecc. dovranno:
a) frequentemente essere puliti e disinfettati;
b) assegnati in maniera esclusiva a ciascuna classe; se ciò non fosse
possibile, dovranno essere comunque puliti e disinfettati al cambio di ogni
classe, prima che vengano utilizzati dagli studenti della classe in entrata.

Non è consentito introdurre, all’interno della scuola, oggetti o
materiali da casa, non strettamente correlati all’attività didattica.
Anche i locali, così come per i materiali in essi presenti, dovranno essere
puliti e disinfettati al cambio classe, prima dell’ingresso della nuova
classe. Aula magna, laboratori, saloni, ecc.: per ognuno di questi locali è
indicato il massimo affollamento consentito e la posizione, segnalata a
terra o sui sedili, di ciascuno studente.
.

SPAZI COMUNI E AREE ESTERNE
È assolutamente vietato l’utilizzo promiscuo degli spazi comuni e delle
aree esterne (atri, corridoi, bagni, aree esterne, aree di ricreazione, ecc.),
da parte degli studenti appartenenti a classi diverse.
Corridoi: mediante idonea segnaletica a terra ciascun corridoio è stato
suddiviso in 2 parti di larghezza uguale, una per senso di marcia. I corridoi
potranno essere utilizzati esclusivamente per gli spostamenti; non sarà
consentito, per nessun motivo, sostare nei corridoi. E’ necessario anche nei
corridoi rispettare il distanziamento  interpersonale sia negli spostamenti
sia in caso di attesa.Per andare dall’una all’altra parte del corridoio
bisognerà fare il giro per non incontrare chi va in senso opposto.

Il controllo verrà espletato dal collaboratore scolastico di piano.
Bagni:
o se gli studenti appartengono a classi diverse, l’accesso sarà consentito
ad uno studente alla volta; gli altri studenti dovranno attendere all’esterno
del bagno, in corrispondenza della segnaletica di posizionamento a terra
che troveranno vicino la porta di ingresso del bagno;
o se gli studenti appartengono alla stessa classe, il numero massimo di
studenti che possono usufruire contemporaneamente del bagno è pari al



numero dei wc/lavandini, sempre che la distanza tra due lavandini
consecutivi non sia inferiore a 1 metro. La posizione dello studente in
corrispondenza del lavandino verrà segnalata e delimitata a terra mediante
l’uso di nastro adesivo .


