ORGANIZZAZIONE RIENTRO
A.S.2021-22

Premessa

Al fine di scongiurare la diffusione dei contagi, con conseguente pericolo per la
salute dell’intera comunità, si invitano tutte le componenti scolastiche ad
un’attenta lettura delle presenti indicazioni, delle regole e dei comportamenti di
seguito illustrati, inseriti nel Patto di corresponsabilità e nei Regolamenti scolastici.
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Riferimenti normativi

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/norme.html

DL n.111/2021

Circolare ministeriale
n.1107 del 22.07.2021

Misure urgenti per
l'esercizio in sicurezza
delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in
materia di trasporti.

Avvio dell'anno scolastico
2021/22. Nota di
accompagnamento alle
indicazioni del CTS del 12
luglio 2021

Piano scuola 2021-22

Protocollo sicurezza

Documento per la
pianificazione delle attività
scolastiche, educative e
formative nelle istituzioni del
Sistema nazionale di
Istruzione

Protocollo d’intesa per
garantire l’avvio dell’anno
scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il
contenimento della
diffusione di covid 19 (anno
scolastico 2021/2022)
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Nota tecnica MIUR
del 13.08.2021
Decreto-legge n. 111/2021
Parere tecnico.

Ingresso a scuola
Per poter accedere ai locali scolastici è necessario:
▪ non presentare sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a
37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
▪ non essere destinatario di misure di quarantena o isolamento domiciliare;

▪ non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
▪ non provenire da zone a rischio
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Green Pass
Ai sensi del DL n.111 del 06.08.2021, art. 1 comma 6, per accedere alla scuola tutto
il personale scolastico deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde
COVID-19.
Per gli allievi non vige obbligo di Green Pass.
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Utilizzo DPO
Tutti coloro che hanno accesso ai locali scolastici devono essere muniti di
mascherina.
La scuola garantirà la distribuzione di gel igienizzante per le mani e di mascherine
chirurgiche.
Le mascherine dovranno essere obbligatoriamente usate in tutte le circostanze e le
attività didattiche nonché durante la ricreazione, fatta eccezione per alcune
attività di scienze motorie svolte secondo lo specifico protocollo di sicurezza.

I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, dovranno essere smaltiti
secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
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Accesso a scuola
Chiunque presenta una sintomatologia respiratoria o temperatura corporea
superiore a 37.5°C deve restare a casa ed è tenuto a contattare il proprio medico
di famiglia e l’autorità sanitaria.

L’eventuale accesso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione
da COVID-19 dovrà essere preceduto da una comunicazione avente ad oggetto
la certificazione medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza.
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Ingressi/uscite allievi
Gli ingressi e le uscite degli allievi saranno regolati secondo gli orari che verranno
successivamente comunicati e saranno organizzati tramite apposita segnaletica,
sfruttando i vari accessi ai locali scolastici, comprese le uscite di emergenza, al fine
di evitare assembramenti.
All’arrivo a scuola gli allievi dovranno indossare la mascherina chirurgica; essi si
dirigeranno direttamente nelle proprie aule, attraverso gli accessi segnalati,
mantenendo sempre il necessario distanziamento di almeno 1 mt. dai compagni,
mentre al termine delle lezioni lasceranno rapidamente l’edificio, evitando di
sostare negli spazi comuni, sia interni che esterni. Docenti e personale scolastico
vigileranno al fine che non si creino assembramenti.

8

4 settembre 2021

Accesso genitori e personale esterno

Tutti coloro che entrano a diverso titolo a scuola, devono dichiarare tramite
autocertificazione di essere nelle condizioni già illustrate e devono indossare la
mascherina chirurgica.
Gli accessi del personale esterno sono limitati ai casi di effettiva necessità
amministrativo-gestionale ed operativa, previa comunicazione o prenotazione.
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Svolgimento attività didattica
Tutta l’attività didattica si svolgerà IN PRESENZA, secondo gli orari che verranno
pubblicati sul sito della scuola all’indirizzo
https://www.liceocopernico.edu.it/index.php/comunicazioni/orario-lezioni .
Il ricorso alla didattica a distanza in sostituzione delle lezioni curricolari in presenza, si
attuerà solo nel caso di particolari situazioni di emergenza sanitaria e nel rispetto
delle disposizioni governative.
I singoli studenti potranno richiedere l’attivazione della didattica a distanza solo per
gravi ed eccezionali motivi, debitamente documentati e che prevedano
un’assenza da scuola prolungata nel tempo.
Per i criteri sulla realizzazione della DDI si rimanda al PTOF.
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Linee guida rientro
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Utilizzo palestre
Per le attività di Scienze motorie dovrà essere garantito un distanziamento
interpersonale di almeno 2 metri, privilegiando le attività fisiche sportive individuali.
Saranno altresì garantite l’adeguata aerazione e l’igienizzazione dei locali, anche
di servizio. Gli spogliatoi annessi alla palestra saranno utilizzabili previa
individuazione del numero massimo di allievi ammessi contemporaneamente,
come indicato nel cartello esposto all’esterno degli stessi locali.
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Attività extrascolastiche e PCTO
Compatibilmente con l’organizzazione oraria, saranno svolte tutte le attività
extrascolastiche e progettuali per le quali potranno essere garantiti il
distanziamento fisico e il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste.
Parimenti, le convenzioni stipulate per le attività di PCTO dovranno prevedere il
rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie previste per il COVID da parte delle
aziende e/o degli enti ospitanti.
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Supporto psicologico
Al fine di supportare allievi, genitori e personale scolastico nell’affrontare eventuali
situazioni di disagio e/o stress derivanti dalla pandemia, la scuola offre un servizio di
supporto psicologico gestito da personale abilitato alla professione di psicologo e
psicoterapeuta, secondo modalità di accesso che saranno rese note tramite
apposita comunicazione e nel rispetto delle regole definite con specifico
regolamento.
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Organi collegiali (Consigli di classe)
Le riunioni dei Consigli di classe si svolgeranno in presenza se potranno essere
garantite le condizioni di sicurezza, viceversa si terranno in modalità online tramite
le applicazioni attivate (Google Workspace, GoToMeeting).
Nel caso di riunioni in presenza, tutti i partecipanti dovranno mantenere
l’adeguato distanziamento, indossare la mascherina chirurgica e osservare tutte
le disposizioni di prevenzione e sicurezza contemplate dai protocolli.
Attraverso la gestione degli incontri collegiali in modalità online saranno
comunque soddisfatte tutte le condizioni necessarie allo svolgimento delle stesse
(verifica dei partecipanti, condivisione materiali, interventi e voti in tempo reale,
visione atti, altro).
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Assemblee di istituto
Le assemblee studentesche potranno essere organizzate in presenza solo qualora
venga garantito il rispetto del mantenimento delle distanze di sicurezza e di tutte
le norme igienico-sanitarie previste dalla normativa anti Covid.
Saranno garantiti gli incontri online, tramite l’applicazione Google Workspace o
altre piattaforme utili allo svolgimento delle attività.
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Ricreazione
Le ricreazioni rappresentano un momento particolarmente delicato nella gestione
scolastica, visto il rischio di assembramenti lungo i corridoi, nei bagni o in prossimità
di aree per la distribuzione di bevande e snack.
Al fine di evitare eccessiva concentrazione di studenti negli spazi comuni, saranno
previste uscite controllate dalle aule, con percorsi atti a garantire il distanziamento
tra le persone, anche attraverso apposita segnaletica.

Compatibilmente con le condizioni metereologiche, lo svolgimento della
ricreazione potrà avvenire all’aperto, viceversa gli allievi si tratterranno nelle
proprie aule sotto la sorveglianza dei docenti della terza ora che garantiranno il
rispetto delle norme di sicurezza.
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Consumo cibi/bevande
Per la merenda e per le pause pranzo gli studenti sono invitati a portarsi da casa
bevande e/o snack, che consumeranno mantenendo il necessario distanziamento.

L’accesso ai distributori automatici è riservato al personale e verrà eventualmente
regolato in modo da evitare assembramenti.
Si precisa che il bar della scuola è chiuso; per l’a.s.2021-22 non è prevista la
riapertura.
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Movimenti degli studenti all’interno della
scuola
I movimenti degli allievi dovranno limitarsi allo stretto necessario e dovranno
avvenire, previa informazione ed autorizzazione dei docenti presenti, sempre nel
rispetto dei percorsi indicati e della distanza interpersonale; durante ogni
spostamento gli studenti dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina.

Ai cambi d’ora è fatto assoluto divieto agli allievi di uscire dalle proprie aule e
sostare lungo i corridoi.
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Accesso a uffici
L’accesso diretto agli uffici è limitato a casi di particolare urgenza e gravità,
ordinariamente avviene su appuntamento.
E’ attivo un unico sportello, posto all’ingresso dell’area segreteria, per i contatti
diretti con il personale dei diversi uffici. Tutti coloro che avranno la necessita ̀di
accedere agli uffici dovranno indossare la mascherina chirurgica.

Per tutte le richieste gli interessati contatteranno gli uffici tramite mail all’indirizzo
udps05000p@istruzione.it specificando nell’oggetto il motivo della richiesta.
Tutta la modulistica di uso più frequente è reperibile tramite la specifica funzione
presente nel registro elettronico.
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Libretto web
Data la necessità di limitare assembramenti ed accessi degli studenti e del
personale anche alla vicepresidenza, che rimarrà a disposizione per le emergenze,
dallo scorso anno è stato attivato il libretto web collegato al registro elettronico,
che gli studenti e le famiglie possono utilizzare già dal primo giorno di scuola.
Tramite questa funzione i genitori degli allievi minorenni e gli allievi maggiorenni,
tramite le proprie credenziali, potranno giustificare le assenze e richiedere alla
scuola i permessi di entrata posticipata/uscita anticipata, permessi che saranno
concessi direttamente dai docenti di classe.
Le credenziali per l’accesso al registro elettronico saranno consegnate ai nuovi
iscritti nei primi giorni di scuola.
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Giustificazioni assenze
Le assenze devono essere giustificate esclusivamente attraverso la funzione libretto
web. La situazione delle assenze degli allievi sarà monitorata dal coordinatore di
classe e verranno segnalati i casi di criticità alla dirigenza che provvederà a
contattare i genitori.
In caso di assenze dovute a casi di Covid, i genitori provvederanno ad informare
tempestivamente la vicepresidenza affinché la scuola possa mettere in atto tutte le
procedure previste per tali casi.
Le famiglie provvederanno ad avvisare la scuola anche nel caso di assenze
programmate e per lunghi periodi. L’assenza prolungata costituirà infatti requisito
necessario per l’accesso all’istruzione a distanza, secondo modalità che saranno di
volta in volta comunicate e concordate con gli interessati.
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Richieste permessi entrata/uscita
Tramite la specifica funzione su Libretto web i genitori degli allievi minorenni e gli
allievi maggiorenni, tramite le proprie credenziali, potranno richiedere alla scuola i
permessi di entrata posticipata/uscita anticipata, come da Regolamento vigente
(https://www.liceocopernico.edu.it/index.php/regolamenti/regolamenti-diistituto/regolamenti-generali )

Tali permessi saranno concessi direttamente dai docenti di classe.
La vicepresidenza rimarrà a disposizione per le emergenze e per eventuali
problematiche.
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Ricevimento genitori
Fatte salve situazioni particolari ed eccezionali, il ricevimento dei genitori si
svolgerà in modalità online tramite l’applicazione Meet di Google, secondo le
modalità che verranno comunicate tramite apposita circolare.
L’appuntamento dovrà essere preso con congruo anticipo tramite registro
elettronico in modo tale che i docenti possano inviare agli interessati il link per il
collegamento.
Eventuali disdette, sia da parte dei genitori che dei docenti, dovranno essere
comunicate tempestivamente agli interessati.
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Igienizzazione dei locali e delle attrezzature
La pulizia e l’Igienizzazione dei locali e delle attrezzature saranno quotidianamente
garantite secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, così come saranno
adeguatamente sanificati tutti gli spazi prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Gli studenti e i docenti assicureranno un’adeguata areazione delle aule al termine
e, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, durante lo svolgimento di
ciascuna ora di lezione. I collaboratori scolastici assicureranno l’adeguata
aereazione di tutti gli altri locali (laboratori, palestre, bagni, uffici).
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Gestione emergenze
Nel caso in cui una persona presente nella scuola (allievo, docente, personale)
sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria, si procederà al ricovero
temporaneo in infermeria. Se necessario, la febbre sarà rilevata tramite termometro
a infrarossi. Chi dovesse presentare tali sintomi durante la permanenza a scuola
dovrà lasciare l’istituto nel minor tempo possibile.
In particolare, gli studenti dovranno rimanere nella stanza ricovero fino all’arrivo di un
familiare che dovrà raggiungere la scuola nel minor tempo possibile; si dovrà infatti
contattare tempestivamente il proprio medico di libera scelta e seguirne le
indicazioni, informando tempestivamente la scuola nel caso di contagio da COVID;
a questo punto, attraverso il contatto con l’Azienda sanitaria, l’Istituto scolastico
pianificherà i successivi interventi e le misure a prevenzione e sicurezza degli studenti.
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Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute legate al Covid-19 sarà garantita dal
medico competente che collabora con il Dirigente Scolastico, con il
Responsabile e l’Addetto del Servizio Prevenzione e protezione (RSPP e ASPP)
e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

I collaboratori del dirigente fungeranno da referenti COVID per tutte le
problematiche e le emergenze che dovessero verificarsi e per garantire la
costante presenza della figura a scuola sia in turno antimeridiano che
pomeridiano.
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"

La dirigenza rinnova l’appello al senso di responsabilità di
tutte le componenti scolastiche nell’osservare
rigorosamente le regole e le disposizioni stabilite, a tutela
di tutta la comunità del Copernico.
Si ringrazia per la collaborazione

