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Oggetto: rientro in sicurezza – rispetto del protocollo 
 
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 di studenti e genitori  i punti principali 
del protocollo sanitario adottato dal nostro Liceo. E’ dovere di tutti conoscere e rispettare con 
cura le misure di contenimento del contagio nonché, soprattutto per gli studenti più ‘grandi’, 
dare il buon esempio. 
 
Nello specifico, ai genitori si raccomanda di:  

1. Tenere monitorato il sito della scuola e il registro elettronico per rimanere aggiornati 
sulla situazione, al momento così ‘fluida’ 

2. Comunicare alla mail sicurezzacovid@fanticapri.istruzioneer.it eventuali positività, 
malattie Covid-19 e/o quarantene precauzionali 

3. Evitare di spargere notizie ‘allarmistiche’, anche nelle chat di classe, disattendendo il 
diritto alla privacy di ognuno di noi 

4. Misurare la temperatura ai propri figli prima di farli venire a scuola (deve essere 
sempre inferiore a 37.5°) 

5. In caso lo studente evidenzi sintomi influenzali, tenerlo a casa per precauzione 
6. Fornirgli se possibile cibo e acqua/bevande da casa, in modo da limitare gli accessi ai 

distributori automatici  
7. Evitare di prelevare gli studenti prima della fine dell’ora o di accompagnarli ‘alla 

seconda ora’; si prega di voler limitare a casi di effettiva necessità l’ammissione in 
ritardo e/o le uscite anticipate 

8. Recarsi a scuola solo se strettamente necessario, previo appuntamento (obbligatorio) 
con l’Ufficio preso il quale ci si deve recare. Questo rappresenta una maggior tutela 
per la salute di tutti quanti. L’accesso agli Uffici è limitato a una persona per volta. 

 
Per facilitare le operazioni di contact tracing e la gestione dei casi all’interno della scuola, le 
famiglie dovranno inoltrare la documentazione ricevuta dal Dipartimento di Sanità Pubblica 
relativa all’isolamento domiciliare e/o alla malattia Covid degli studenti. La riammissione degli 
alunni alle lezioni in presenza, sia in caso di loro positività accertata sia in caso di stretto 
contatto con una persona positiva al Covid-19, potrà avvenire esclusivamente dopo che la 
famiglia avrà trasmesso alla scuola (via mail all’indirizzo 
sicurezzacovid@fanticarpi.istruzioneer.it)  l’attestazione di fine isolamento inviata dal 
Dipartimento di Sanità Pubblica.  
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Agli studenti si raccomanda di: 
 

1. Astenersi dal venire a scuola nel caso si provino sintomi compatibili con il Covid-19 
(febbre superiore a 37.5°, sintomi influenzali, nausea, dolori muscolari forti); se tali 
sintomi ‘sospetti’ dovessero presentarsi mentre si è a scuola, comunicarlo 
immediatamente al docente di classe, che provvederà ad avvertire un collaboratore 
scolastico e ad accompagnare lo studente nell’Aula Triage. In seguito verranno 
avvertiti i genitori che provvederanno a prelevare il figlio rapidamente e a contattare il 
medico. 

2. Arrivare a scuola già dalle h.7.50 entrando dal cancello e dalla porta assegnata (vedi 
classi di riferimento);  se si viene in bicicletta, ci sono numerose rastrelliere (anche 
nuove) in cui posizionare il proprio ‘mezzo’. Evitare di accalcarsi, c’è spazio per tutti. 

3. Recarsi subito in classe, seguendo la segnaletica orizzontale verde (entrata) e 
arancione (uscita); prima di entrare in classe, igienizzarsi con il gel presente in ogni 
aula e in diversi punti della scuola  

4. Restare seduti al proprio banco, senza cambiarlo, e mantenere le distanze di sicurezza 
(un metro dai compagni di classe, due metri dal docente). La mascherina va SEMPRE 
indossata correttamente (copertura di bocca e naso); va abbassata solo lo stretto 
necessario per bere /o mangiare, avendo cura di stare distanti dai compagni, seduti al 
proprio banco 

5. E’ possibile alzarsi in piedi, restando al banco ed evitando i capannelli, durante la 
ricreazione; si può uscire in giardino insieme al docente (se è d’accordo)  solamente se 
la zona esterna adiacente l’aula non è affollata. In caso di uscita in giardino con la 
classe, si devono mantenere comunque le distanze e osservare le misure di sicurezza, 
rimanendo sempre nel gruppo (mascherina indossata, se non mentre si mangia) 

6. Vista la possibile variazione dell’Aula rispetto a inizio anno, per le situazioni di 
emergenza 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. 

7. Andare in bagno uno alla volta, durante tutto l’arco della mattinata, eccetto durante i 
10 minuti della ricreazione. Non rimanere fuori troppo tempo, al fine di consentire a 
tutti di sgranchirsi le gambe ed eventualmente bere qualcosa di caldo. Vanno utilizzati 
esclusivamente i bagni assegnati agli studenti e alle classe indicate sulla porta 

8. Evitare di scambiarsi materiali e/o libri; se si utilizzano fogli forniti dal docente, si avrà 
cura di igienizzarsi le mani prima di usarli 

9. Verso il termine di ogni ora, arieggiare i locali per almeno 5 minuti: si consiglia di 
portare una sciarpa/scialle da utilizzare per ripararsi dall’aria fredda 

10. Durante le ore di Scienze Motorie sono previste attività di teoria oppure passeggiate 
tonificanti all’esterno, secondo quanto vi comunicheranno i docenti stessi. Si ricorda 
che una bella passeggiata fa bene a tutti, in questo periodo di ‘immobilità’ e di DAD. Si 
consiglia di vestirsi in maniera adeguata (piumino e/o giacca a vento, scarpe da 
ginnastica/corsa, berretta, guanti, sciarpa) 

 
Si ricorda a tutti gli studenti che la salute di tutti dipende da ognuno di noi: serve senso di 
responsabilità, attenzione agli altri e rispetto delle regole (rivedere il Protocollo di sicurezza  
sul sito). 
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Durante le ore di Didattica a Distanza,  verrà praticato uno ‘stacco’ di 5/10 minuti tra una 
lezione e l’altra per favorire la disconnessione dal terminale. Durante tali brevi pause gli 
studenti possono conversare con il docente, anche per rilevare eventuali problematiche e 
disagi, oppure chiedere chiarimenti in merito alla lezione stessa. Si raccomanda di accendere 
la telecamera durante la DAD e di tenere un comportamento consono alla situazione 
scolastica: seppure a distanza, stiamo facendo scuola. 
Anche quando la classe è in presenza, sarà 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. 
 
 
I docenti di sostegno contribuiscono attivamente a vigilare sul rispetto del protocollo da parte 
di tutti i componenti del gruppo classe.  
 
 

                                                                  Il Dirigente  Scolastico 
                                                                    Alda Barbi 

                                                                                                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                  sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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