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Oggetto: disposizioni per lo svolgimento in sicurezza dei corsi di recupero 

 

Come indicato nella circolare del 14 luglio u.s., dal giorno 1° al giorno 11 settembre si svolgeranno, in 

presenza, i corsi di recupero per gli studenti che nella valutazione finale hanno riportato insufficienze in 

una o più discipline. 

I corsi si svolgeranno nella Sede centrale, nella succursale di Via Adda e nella sede di Fonte Nuova 

secondo il calendario allegato alla sopracitata circolare. 

 

Per garantire la sicurezza e la prevenzione del contagio da SarS-CoV-2 , nel rispetto delle indicazioni 

fornite dal CTS e dal RSPP, studenti e personale dovranno attenersi scrupolosamente alle seguenti 

disposizioni: 

 

STUDENTI: 

 Gli studenti dovranno rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o 

altri sintomi simil-influenzali, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti e  rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria. 

I genitori degli studenti minorenni hanno la responsabilità di non mandare a scuola il proprio 

figlio/a, in presenza delle condizioni sopra citate. 

 È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°). 

 Ogni studente ha l’obbligo di: 

-  venire a scuola dotato di mascherina chirurgica, di penna biro e di tutto il materiale necessario 

per effettuare le attività di recupero; 

- all’ingresso a scuola igienizzare le mani (ad ogni punto di accesso è disponibile un dispenser di 

gel igienizzante); 

-  mantenere il distanziamento fisico di un metro ed evitare gli assembramenti durante la 

permanenza all’interno dell’istituto, durante l’entrata e l’uscita; 

-  indossare la mascherina chirurgica durante ogni spostamento e ogniqualvolta non sarà possibile 

rispettare il distanziamento di un metro; 

-  osservare le regole di igiene delle mani lavandole ogni volta che si utilizzano i servizi igienici e 

igienizzandole con i gel in dotazione di ogni aula e disposti in diverse postazioni nell’istituto; 

-  seguire rigorosamente il percorso segnalato sul pavimento mediante frecce di colore verde e 

mantenere la destra procedendo accostati al muro;  



 

 

-  nei tratti di doppio senso di marcia, indicati dalle frecce rosse, fermarsi e dare la precedenza a 

chi  procede da sinistra prima di impegnare il tratto; 

-  nelle attività in aula ed in laboratorio gli alunni prenderanno posto nelle postazioni 

correttamente posizionate, e non potranno, per alcun motivo, modificarne il posizionamento. 

Nelle situazioni di tipo dinamico (recarsi in bagno o nell’area interattiva del docente) è 

obbligatorio l’uso della mascherina;   

 Nel corso delle attività di recupero, nel caso in cui un alunno presenti un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37,5° o un sintomo compatibile con Covid-19, l’operatore 

scolastico che ne viene a conoscenza dovrà avvisare il Referente di plesso che telefonerà 

immediatamente ai genitori/tutori dell’alunno.  

L’alunno sarà ospitato in una stanza dedicata e si procederà alla rilevazione della temperatura 

corporea, da parte del personale individuato, tramite termometri che non prevedano il contatto. 

L’alunno dovrà indossare la mascherina chirurgica. L’operatore scolastico (collaboratore 

scolastico) dovrà indossare la mascherina chirurgica, lo schermo facciale e i guanti fino a quando 

l’alunno non sarà affidato al proprio genitore/tutore (che dovrà indossare la mascherina chirurgica 

per tutto il tempo di permanenza). 

I genitori/tutori dovranno contattare il PLS/MMG (Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina 

Generale) per la valutazione clinica del caso. 

 Modalità di entrata /uscita dall’Istituto: 

SEDE CENTRALE 

Gli studenti entreranno dal cancello centrale sotto la supervisione dei collaboratori scolastici e si 

dirigeranno direttamente all’entrata dell’edificio, senza sostare nel cortile. 

Per recarsi ai piani dove sono allocate le aule destinate ai corsi, utilizzeranno la scala centrale.  

Raggiunto il piano si recheranno direttamente nell’aula del corso, senza sostare nel ballatoio. 

Per l’uscita dalla scuola saranno seguite le medesime modalità, al contrario, ed i flussi saranno 

regolati dai docenti e dai collaboratori scolastici. 

Per regolare il flusso in uscita si seguirà il seguente scaglionamento: 

- secondo piano: uscita 5 minuti prima del termine dell’ora 

- primo piano e piano terra: uscita al termine dell’ora 

I CORSI DI DISCIPILE GEOMETRICHE, DISCIPLINE PLASTICHE, DISCIPLINE PITTORICHE si 

svolgeranno nella succursale di via Adda. 

SEDE DI FONTE NUOVA 

Gli studenti entreranno dalla porta d’ingresso sotto la supervisione dei collaboratori scolastici e si 

dirigeranno direttamente in aula, senza sostare nel corridoio. 

Tutte le aule destinate ai corsi sono posizionate al piano terra. 

Gli studenti usciranno dalla porta di emergenza posta alla fine del corridoio ed i flussi saranno 

regolati dai docenti e dai collaboratori scolastici. 

 

DOCENTI: 

 Il docente dovrà rimanere al proprio domicilio ed avvisare gli uffici di segreteria in presenza di 

temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, provenienza da zone a rischio o contatto 

con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti e di rivolgersi al proprio medico di famiglia 

e all’autorità sanitaria. 

 Se, successivamente all’ingresso, dovessero manifestarsi condizioni di pericolo (sintomi simil-

influenzali, temperatura oltre 37.5°) stabilite dalle Autorità sanitarie competente, il docente non 

potrà permanere nei locali della scuola. 

 In presenza di un alunno sintomatico, il docente affiderà l’alunno all’addetto al primo soccorso 

(collaboratore scolastico) che lo accompagnerà  nell’aula COVID e provvederà alla misurazione 

della temperatura corporea, tramite termometri che non prevedano il contatto. 

Il docente informerà subito il referente di plesso che contatterà la famiglia dell’alunno. 



 

 

 Sarà cura del docente garantire la frequente aerazione dell’aula e, nell’ambito dell’obbligo di 

vigilanza, impedire che gli studenti modifichino in modo autonomo il posizionamento della 

postazione didattica indicata con apposita segnaletica, evitando al contempo di proporre attività 

che ne richiedano lo spostamento. 

 Il docente avrà cura di controllare che nelle situazioni di tipo dinamico (recarsi in bagno o 

nell’area interattiva del docente) l’alunno indossi sempre la mascherina; 

 Il docente autorizzerà l’uscita di un alunno alla volta per l’utilizzo dei servizi igienici. 

 Il docente dovrà rispettare le seguenti disposizioni: 

- venire a scuola dotato di mascherina chirurgica, di penna biro e di tutto il materiale necessario 

per effettuare l’attività didattica; 

- all’ingresso a scuola igienizzare le mani (ad ogni punto di accesso è disponibile un dispenser di 

gel igienizzante); 

- compilare la dichiarazione di: non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superior a 

37,5° nella data odierna e  nei tre giorni precedenti; di non essere stato in quarantena o isolamento 

domiciliare negli ultimi 14 giorni; di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto 

di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

-  mantenere il distanziamento fisico di un metro ed evitare gli assembramenti durante la 

permanenza all’interno dell’istituto, durante l’entrata e l’uscita; 

-  indossare la mascherina chirurgica durante ogni spostamento e ogniqualvolta non sarà possibile 

rispettare il distanziamento di un metro; 

- seguire rigorosamente il percorso segnalato sul pavimento mediante frecce di colore verde e 

mantenere la destra procedendo accostati al muro;  

-  nei tratti di doppio senso di marcia, indicati dalle frecce rosse, fermarsi e dare la precedenza a 

chi  procede da sinistra prima di impegnare il tratto. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI: 

 I collaboratori scolastici vigileranno l’entrata e l’uscita degli studenti, disponendosi al cancello, nel cortile, 

all’entrata e nei piani, secondo le indicazioni della DSGA. 

 Durante le attività i collaboratori vigileranno sugli spostamenti degli studenti verso i servizi igienici, 

controllando che non siano già occupati.  

 In presenza di un alunno sintomatico, il collaboratore accompagnerà l’alunno nell’aula COVID e 

provvederà alla misurazione della temperatura corporea, tramite termometri che non prevedano il 

contatto, utilizzando i DPI: mascherina chirurgica, schermo facciale, guanti. 

 Quando l’alunno si sarà allontanato dalla scuola, i collaboratore scolastico provvederà, usando i 

previsti DPI, a pulire e disinfettare tutte le superfici degli ambienti interessati. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuliana Vazza 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3c.2 D.Lgs. 39/93) 

 


