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Circolare Interna n. 02/S                    Trani, 25 settembre 2020 

 

 

 Agli studenti 

 Ai Genitori  

 Al DSGA 

 Sito web della Scuola 

 SEDE 
 

 

OGGETTO: Prontuario delle regole anti COVID-19 per gli studenti e le rispettive famiglie.  

Per quanto un regolamento possa contenere indicazioni severe e precise, nessuno potrà mai garantirne il 

rispetto se non c’è la collaborazione, il senso di responsabilità e la buona volontà da parte di tutti. Per 

questo ti chiediamo di far parte di questo sforzo comune per restare a scuola fino alla fine dell’anno e non 

mettere a rischio la salute di tutti noi e di chi ci aspetta a casa.  

 

1. Il controllo della temperatura corporea deve essere effettuato a casa, ogni giorno prima di recarsi 

a scuola, così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n. 58/2020. E’ obbligatorio rimanere al proprio 

domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e chiamare il proprio 

medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 

2. L’Istituto dispone di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà farne uso 

per verificare situazioni dubbie. Altresì potranno essere effettuate misurazioni a campione all’ingresso. 

 

3. Gli studenti devono essere dotati di mascherina monouso (fino ad ulteriori comunicazioni del 

CTS), da usare nei momenti di ingresso, uscita e spostamento all’interno della scuola, quando non può 

essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro, e comunque nelle circostanze indicate dal personale 

della scuola. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non ne è 

previsto l’utilizzo. 

 

4. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla 

scuola o per gravi motivi. Non è consentito ai  genitori  consegnare  eventuali materiali dimenticati a casa 

dagli studenti. 

 

5. I genitori potranno accedere alla Segreteria didattica per casi di necessità non risolvibili per via 

telefonica o telematica, previo appuntamento che sarà fissato negli orari di apertura dello sportello (ore 

10.00- 12.00 il martedì, il mercoledì, il venerdì). L’ingresso a scuola potrà avvenire previa compilazione 

dell’autocertificazione, igienizzando le mani utilizzando il dispenser che si trova all’ingresso del Liceo. I 

genitori dovranno essere dotati di mascherina e mantenere il previsto distanziamento di almeno 1 metro da 

altri soggetti presenti. 
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6. L’accesso alla Segreteria didattica potrà avvenire esclusivamente utilizzando l’ingresso di Via 

Tasselgardo n. 1. 

 

7. Gli studenti non devono condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

 

8. Gli studenti non devono lasciare a scuola materiale scolastico o altri oggetti personali, in quanto 

sarebbe di intralcio per le operazioni di pulizia e igienizzazione degli ambienti e degli arredi. 

 

9. È necessario evitare ogni situazione che crei promiscuità tra studenti di classi differenti, in 

quanto tale situazione complica l’eventuale attività di contact tracing in caso di contagio. 

 

10. In ogni cambio dell’ora dovrà essere effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le 

finestre. Il ricambio d’aria potrà essere effettuato, oltre che ogni ora, ogni qual volta sia ritenuto 

necessario. 

 

11. Per l’accesso ai servizi igienici e agli altri spazi comuni è necessario l’uso della 

mascherina. 

 

14. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai servizi igienici sarà comunque consentito anche durante 

l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste, che non potrà prevedere più di 

un’uscita per volta. 

 

15. Gli studenti, ogni volta che si recano ai servizi igienici, devono lavarsi bene le mani con il sapone. In 

ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante. 

 

16. L’intervallo è sospeso durante l’emergenza sanitaria da COVID 19. 

Gli studenti consumano la merenda, alla fine delle ore intermedie, nella propria classe e accedono ai bagni in 

maniera ordinata nel rispetto assoluto  delle misure di sicurezza.  

I docenti garantiscono, come di consueto, la vigilanza ed il rispetto delle regole di sicurezza. 

Il personale ausiliario è tenuto a collaborare per garantire il rispetto delle regole soprattutto al momento 

dell’intervallo. 

 

17. I banchi devono essere rigorosamente mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. 

 

18. Le giacche e gli zaini contenenti il materiale didattico vanno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna 

sedia avendo cura di evitare qualsiasi occasione di contatto tra i propri oggetti personali e/o indumenti e 

quelli altrui. Di conseguenza, gli studenti devono utilizzare esclusivamente i propri libri. Al termine delle 

lezioni, i sotto-banchi devono rimanere sgombri da oggetti personali. 

 

19. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sugli studenti affinché 

evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel 

igienizzante, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (la cui dotazione è a cura della 
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famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

 

20. È tassativamente vietato abbandonare fazzoletti monouso utilizzati: gli stessi devono essere gettati 

negli appositi contenitori. 

 

21. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni “area” 

dell’Istituto saranno predisposti percorsi di entrata/uscita. 

 

22. Gli studenti, compatibilmente con il servizio pubblico di trasporto scolastico, devono impegnarsi a 

rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 

 

23. Qualora uno studente si senta male a scuola e riveli i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente isolato 

nello spazio individuato in Istituto “ Aula Emergenza Covid” secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 

dell’ISS n. 58/2020. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più 

breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di 

un delegato, durante l’orario scolastico. Lo studente maggiorenne sarà invitato a far ritorno con celerità 

alla propria abitazione previa tempestiva informazione alla famiglia. 

 

24. Per le attività previste dal curricolo di Scienze motorie, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà 

essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a 

quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole 

sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche 

sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

 

25.I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza o per via 

telefonica, previo appuntamento. 

 

26. Non è consentito portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

 

27. Gli studenti (oltre al materiale fornito dalla scuola) possono disporre di kit di igienizzazione personale;  

 

28. Si consiglia vivamente agli studenti l’installazione dell’app Immuni sui propri dispositivi mobili 

personali. Lo stesso consiglio va esteso ad ogni componente della famiglia degli studenti: Immuni può 

essere installata anche da minori di 14 anni, con il consenso dei genitori. 

 

 

 

 

                                 F.to Il Dirigente Scolastico  

                    Prof.ssa Grazia Ruggiero  
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
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