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Oggetto: rientro in sicurezza – rispetto del protocollo 
 
Gentili docenti, 
in vista del rientro al 50% a scuola (lezioni in presenza alternate a quelle a distanza) si ritiene 
utile e necessario ricapitolare e riportare all’attenzione del personale docente i punti principali 
del protocollo sanitario adottato dal nostro Liceo. E’ dovere dei docenti conoscere e rispettare 
con cura le misure di contenimento del contagio nonché, nell’esercizio dei loro compiti di 
vigilanza, guidare gli studenti al rispetto delle stesse, anche con il proprio esempio. 
 
Nello specifico, si raccomanda a tutti i Coordinatori di classe: 

1. Di tenere monitorata, tramite registro elettronico, la situazione delle assenze degli 
studenti e di comunicare ai referenti Covid (mail: 
sicurezzacovid@fanticapri.istruzioneer.it) situazioni anomale (elevato numero di 
assenze, elevato numero di studenti assenti lo stesso giorno nella stessa classe, ecc.) 

2. Di chiedere agli studenti di restare seduti al loro banco, senza cambiarlo, e di 
mantenere le distanze di sicurezza (si può predisporre un’eventuale ‘disposizione della 
classe’, tenendo conto anche delle necessità degli studenti disabili e/o di qualsiasi altra 
situazione particolare) 

3. Di ricordare agli studenti che in questo periodo, vista la possibile variazione dell’Aula 
rispetto a inizio anno, che in automatico l’alunno aprifila è il primo seduto accanto alla 
porta, e il chiudifila è l’ultimo in fondo, all’opposto (in diagonale) rispetto all’aprifila. 

4.  
Tali variazioni vanno comunicate subito alla classe (segnare sul registro l’avvenuta 
comunicazione). 
Si raccomanda a tutti i docenti: 
 
1. Di astenersi dal venire a scuola nel caso presentino sintomi compatibili con il Covid-19, 

avvertendo subito la Vicepresidenza; se tali sintomi ‘sospetti’ dovessero presentarsi 
mentre si è a scuola, si comunicherà immediatamente alla Vicepresidenza e si 
provvederà a lasciare rapidamente la struttura per recarsi al proprio domicilio 

2. Di utilizzare esclusivamente i servizi igienici dedicati al Personale Docente 
3. Di prendere visione dei documenti inerenti i protocolli e i regolamenti caricati nella 

sezione dedicata sul sito di Istituto, nonché delle circolari in continuo aggiornamento 
4. Qualora uno studente manifesti in ambito scolastico sintomi compatibili con il Covid-

19 si deve: 
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- chiedere l’intervento di un collaboratore scolastico e/o di un referente Covid-19 
affinché lo studente venga accompagnato nell’Aula Triage per la misurazione della 
temperatura (la famiglia verrà poi contattata)  

Si ribadisce che tutti i docenti sono tenuti al rispetto del Protocollo di sicurezza e, in 
particolare: 

- Rendere gli studenti consapevoli in merito all’osservanza scrupolosa delle regole di 
base della prevenzione Covid-19 (distanziamento, uso della mascherina indossata 
correttamente e abbassata solo lo stretto necessario per mangiare o bere, 
sanificazione frequente delle mani con gel, utilizzo esclusivo dei servizi igienici dedicati 
agli studenti divisi per aree) 

- Controllare che gli studenti non abbassino la mascherina, se non per mangiare o bere 
(dal posto) 

- Controllare che gli studenti si sanifichino le mani con il gel prima di entrare in aula; è 
opportuno evitare che gli studenti si scambino materiali (fogli, cellulari, materiale 
didattico). In caso di necessità, vanno  igienizzate scrupolosamente le mani 

- Controllare che i banchi e le sedie vengano lasciati nella posizione in cui sono stati 
messi  

- Permettere agli studenti di uscire durante tutta l’ora, a richiesta, per recarsi ai servizi 
igienici uno per volta, evitando che le uscite siano accumulate nell’ultima parte della 
lezione 

- Aprire le finestre negli ultimi 5 minuti di ogni ora per cambiare aria 
- Vigilare durante la ‘ricreazione’: gli studenti si possono alzare in piedi, ma non possono 

girare per l’aula e fare capannello, e neppure recarsi in bagno. Si può uscire insieme al 
docente solamente se la zona esterna adiacente l’aula non è affollata; in caso di uscita 
in giardino con la classe, il docente deve controllare che gli studenti mantengano 
comunque le distanze e osservino le misure di sicurezza, rimanendo sempre nel 
gruppo. 

- Igienizzare la cattedra (il ‘prodotto’ adeguato è stato fornito a ogni docente a inizio 
anno dalla scuola) ogni volta che si entra in un’Aula diversa 
  

Si ricorda che, durante le ore di Didattica a Distanza, è necessario fare uno ‘stacco’ di 5/10 
minuti tra una lezione e l’altra per favorire la disconnessione dal terminale. Durante tali brevi 
pause è consigliato conversare con gli studenti, anche per rilevare eventuali problematiche e 
disagi, oppure rendersi disponibili per chiarimenti in merito alla lezione stessa. 
Anche se la classe è in presenza, va attivata la DAD per gli studenti assenti per malattia Covid 
o quarantena, nonché per gli studenti fragili (malattie gravi e certificate). Per chi è a casa per 
altri motivi, non è prevista l’attivazione della DAD. 
 
Infine, si rammenta a tutti quanti la necessità di indossare la mascherina in maniera corretta, 
igienizzare le mani con frequenza, arieggiare i locali, mantenere le distanza, usare la carta il 
meno possibile.  
I docenti di sostegno contribuiscono attivamente a vigilare sul rispetto del protocollo da parte 
di tutti i componenti del gruppo classe.  
 
 

                                                                  Il Dirigente  Scolastico 

istsc_mops030002.AOOmops030002.001.463.17-01-2021.11B..

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.liceofanti.it/


 
NEL TERRITORIO,NELMONDO, PER IL MONDO 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE ‘MANFREDO FANTI’ 

 

 
 

                                                                    Alda Barbi 
                                                                                                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                  sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 

istsc_mops030002.AOOmops030002.001.463.17-01-2021.11B..

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


