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Al personale docente e non docente 

 Agli studenti e ai loro genitori 

In attesa di concludere, a breve, il piano organizzativo e la definizione del protocollo di sicurezza
Covid-19 per l'a.s. 2020/2021 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DISPONE 
quanto segue:

1. dal 7 settembre all'11 settembre 2020 il ricevimento del pubblico dovrà avvenire secondo
la seguente organizzazione: la segreteria didattica dovrà ricevere gli utenti attraverso il
vetro divisorio; la segreteria amministrativa dovrà, invece, ricevere gli utenti in corridoio
su appuntamento; 

2. a partire dal 14  settembre 2020 l'accesso dei docenti, degli studenti e di altri soggetti
esterni a tutti uffici di segreteria è consentito solo su appuntamento ( tramite e-mail o
telefono); 

3. i soggetti esterni, compreso fornitori o altro personale, dovranno essere autorizzati, anche
per la sede di Varzi e Maragliano, dalla dirigente scolastica o, in sua assenza,  dai proff. Nai
Fovino e Bersani; 

4. è tassativamente vietato ricevere il personale scolastico o il pubblico all'interno degli
uffici;

5. i collaboratori scolastici presidieranno gli ingressi facendo in modo di evitare
assembramenti; 

6. si ricorda l'obbligatorietà della misurazione  della temperatura a tutti i  soggetti che
avranno accesso alla scuola e la compilazione del registro degli accessi ( in cui dovrà essere
inserito anche il recapito telefonico di coloro che accedono alla scuola );  

7. da lunedì 7 settembre, con l'avvio dei corsi di recupero, sarà necessario il presidio degli
ingressi e dell'aula 22 al piano terra a cura di n. 2 collaboratori ( sign.ra Barbara Viola e
sign.ra Emanuela Cavallaro ) e quello del corridoio del primo piano e delle aule n. 3 e n. 6
da parte di 1 collaboratore ( sign.ra Alessia Salerno); infine dovrà essere presidiato
l'accesso all'aula 20 da un collaboratore  ( sign.ra Leonarda Grasso ) che dovrà restare
nel reparto sopra alle officine meccaniche per tutta la durata dei corsi di recupero; 

8. la cattedra, i banchi e le sedie delle aule utilizzate andranno sanificate ogniqualvolta ci
sarà il cambio di docente   ( anche in relazione al fatto che non solo i docenti, ma anche
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alcuni studenti cambiano disciplina di recupero );  
9. al termine delle attività di recupero le aule utilizzate dagli studenti dovranno

obbligatoriamente essere pulite, sanificate e ben aerate; 
10. durante le attività di recupero   si terrà almeno una finestra aperta per aerare i locali; 
11. gli studenti potranno andare ai servizi igienici solo in caso di necessità; in caso contrario

dovranno restare in aula per l'intera durata dei recuperi; 
12. agli studenti     NON E' CONSENTITO    l'uso dei distributori delle bevande e degli snack per

tutta le settimana, in attesa di indicazioni e decisioni che andranno prese dal SPP d'istituto; 
13.  dal momento che i gruppi di recupero entreranno ad orari diversi gli studenti utilizzeranno

l'ingresso principale dove verrà loro misurata la temperatura ( la temperatura non dovrà
essere registrata, ma solo rilevata ) e dove verrà ritirata l'autocertificazione
( obbligatoria ); 

14. gli studenti maggiorenni potranno compilare l'autocertificazione anche a scuola, mentre gli
studenti minorenni dovranno consegnare il modulo firmato dai genitori; 

15. se uno studente minorenne non avrà l'autocertificazione dei genitori, verrà fermato e andrà
subito  avvisata la prof.ssa Nai Fovino che provvederà a far chiamare i genitori dalle
assistenti amministrative della segreteria didattica: i genitori potranno accedere al registro
elettronico e dare la spunta per presa visione al link del modulo di autocertificazione oppure
venire a scuola a regolarizzare la presenza dello studente;  in caso contrario lo studente non
potrà prendere parte alle attività di recupero e resterà sotto la sorveglianza di un
collaboratore scolastico; 

16. gli studenti dovranno igienizzarsi le mani con il liquido disinfettante e indossare la
mascherina preferibilmente chirurgica per tutta la durata della loro permanenza a
scuola; potranno abbassare la mascherina solo in posizione statica e se interrogati, in
tutti gli altri casi dovranno indossarla;   

17. non dovrà esserci passaggio di carta o altro materiale scolastico tra gli studenti e neppure
tra docente e studenti; 

18. in caso di temperatura di 37,5° o oltre lo studente dovrà essere prelevato dalle
collaboratrici scolastiche Viola Barbara o Cavallaro Emanuela ( addette al Pronto Soccorso )
e portati nell'aula 23; intanto andrà avvertita la prof.ssa Nai Fovino, I collaboratrice della
dirigente scolastica e referente Covid,  che provvederà ad avvisare i genitori che dovranno
tempestivamente venire a scuola a prendere lo studente e mettersi in contatto con il medico
di medicina generale o il pediatra di libera scelta che dopo aver valutato la situazione
deciderà di contattare il dipartimento di protezione in applicazione del Protocollo nazionale; 

19. le collaboratrici addette al Pronto Soccorso di cui sopra, appena preso servizio il giorno 7
settembre, ritireranno presso la segreteria amministrativa la visiera, l'apposita mascherina e i
guanti che conserveranno e utilizzeranno in caso di necessità; 

20. appena lo studente uscirà dalla scuola accompagnato dai genitori i collaboratori scolastici in
turno dovranno sanificare i locali dove lo studente ha soggiornato; 

21. i genitori dello studente che dovesse presentare sintomi Covid dovranno prelevare il/la
figlio/a dal cancello elettrico;

22. i docenti accederanno alla scuola tramite il cancello carraio e la porta principale in cortile;
verrà loro rilevata la temperatura e consegneranno l'autocertificazione; si igienizzeranno le
mani e indosseranno la mascherina per tutta la durata della permanenza a scuola; 

23. i docenti dovranno leggere le seguenti disposizioni a tutti gli studenti presenti e vigileranno,
affinché questi ultimi rispettino tassativamente le presenti disposizioni. 

Si ricorda che le presenti disposizioni hanno carattere provvisorio. A breve verranno pubblicati il
piano organizzativo e il protocollo con le misure di sicurezza. 

Ringraziando per la dovuta attenzione si porgono distinti saluti. 



La dirigente scolastica 
Sabina Depaoli 
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