ISTITUTO SUPERIORE TRAMELLO CASSINARI

ANNO SCOLASTICO 2020/21

EMERGENZA COVID-19: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRESENZA A SCUOLA DEGLI
STUDENTI
Si ricorda che il rispetto delle linee guida per la sicurezza ha la priorità su tutte le altre esigenze tipiche del
servizio scolastico e che l’organizzazione si adatta e si adatterà alle indicazioni che verranno date.
Il presente regolamento rispetta la normativa vigente alla data attuale. La dirigenza scolastica si riserva di
modificarlo e integrarlo sulla base di eventuali nuove disposizioni delle autorità competenti.
Allo stato attuale gli spazi a disposizione consentono la presenza a scuola di tutti gli alunni, a patto che siano
rispettate da tutti le indicazioni seguenti; in particolare, gli alunni sono tassativamente tenuti a rispettare in ogni
momento le distanze di sicurezza (1 metro da bocca a bocca), igienizzare spesso le mani, utilizzare la mascherina
quando previsto ed evitare ogni occasione di assembramento.
Si rimanda alla responsabilità individuale il rispetto di quanto indicato, a tutela dello stato di salute proprio e altrui.
È opportuno che le famiglie e gli studenti si attrezzino, per quanto possibile, con le strumentazioni informatiche

necessarie a seguire alcune lezioni a distanza (PC e collegamento ad Internet), a questo proposito ogni
studente avrà una email d’istituto.
SCANSIONE ORARIA, CALENDARIO SCOLASTICO, RECUPERO ORARIO
Nell’a.s. 20/21 sarà adottata la seguente scansione oraria:

CLASSI PRIME E SECONDE
1° ora
7:55 – 8:55
Da LUNEDÌ
a VENERDÌ

SABATO

2° ora
intervallo
3° ora
4° ora
intervallo
5° ora
6° ora
1° ora
2° ora
intervallo
3° ora
4° ora
intervallo
5° ora

8:55 – 9:45
9:45 – 9:55
9:55 – 10:50
10:50– 11:40
11:40 – 11:50
11:50 – 12:40
12:40– 13:30
7:55 – 8:55
8:55 – 9:45
9:45 – 9:55
9:55 – 10:50
10:50 – 11:40
11:40 – 11:50
11:50– 12:40

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE
1° ora
8:05 – 8:55
Da LUNEDÌ
a VENERDÌ

SABATO

2° ora
intervallo
3° ora
4° ora
intervallo
5° ora
6° ora
1° ora
2° ora
intervallo
3° ora
4° ora
intervallo
5° ora

8:55 – 9:45
9:45 – 9:55
9:55 – 10:50
10:50 – 11:40
11:40– 11:50
11:50 – 12:40
12:40– 13:35
8:05 – 8:55
8:55 – 9:45
9:45 – 9:55
9:55 – 10:50
10:50 – 11:40
11:40– 11:50
11:50 – 12:45
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CALENDARIO SCOLASTICO a.s.2020/2021
(Delibera della giunta regionale per l’Emilia-Romagna n.891 del 20.07.2020)
Inizio lezioni: lunedì 14/09/2020
Termine lezioni: sabato 05/06/2021
Festività di rilevanza nazionale o sospensione delle lezioni secondo il calendario regionale
domenica 1° novembre, festa di Tutti i Santi
lunedì 2 novembre, commemorazione dei defunti
martedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione
da giovedì 24 dicembre a mercoledì 6 gennaio, vacanze natalizie
da giovedì 01 aprile a martedì 06 aprile, vacanze pasquali
domenica 25 aprile, Anniversario della Liberazione
sabato 1° maggio, Festa del Lavoro
mercoledì 2 giugno, Festa della Repubblica
ulteriore giorno di sospensione delle lezioni su delibera del consiglio di istituto: lunedì 07 dicembre

Ore di attività didattica da recuperare a causa delle frazioni orarie inferiori a 60’:
classi prime e seconde: 34 ore
classi dalla terza alla quinta: 35 ore
Le attività per PIA e PAI programmate dal 01/09/2020 al 11/09/2020 valgono come recupero della frazione oraria,
con successiva comunicazione saranno rese note le altre modalità di recupero.

RILEVAMENTO PRESENZE
Per evitare assembramenti, in quest’anno scolastico non sarà utilizzato il sistema di rilevamento automatico delle
presenze (totem + badge), ma verrà effettuato l’appello in classe dal docente della prima ora, che inserirà presenze,
assenze ed eventuali ritardi direttamente dalla sezione ‘appello’ del registro elettronico.
L’ingresso degli alunni delle classi prime e seconde avverrà alle 7:50; l’inizio della prima ora è alle 7:55; gli ingressi
fino alle ore 8:00 saranno registrati come ritardi brevi da non giustificare se dovuti a motivi di trasporto; l’ingresso
degli alunni delle classi terze, quarte e quinte avverrà alle ore 8:00, l’inizio della prima ora è alle 8:05, ogni ritardo
dovrà essere giustificato.
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INGRESSI E USCITE
Gli alunni possono sostare nel cortile di pertinenza della scuola in prossimità degli ingressi per loro previsti solo nei
minuti immediatamente precedenti l’orario previsto per l’ingresso e solo rispettando rigorosamente le distanze di
sicurezza, indossando correttamente la mascherina ed evitando assembramenti.
Nella fase di ingresso a scuola gli alunni sono tenuti a utilizzare l’ingresso loro assegnato e a seguire i percorsi
prestabiliti, rispettando la relativa segnaletica, per raggiungere le proprie aule senza sostare nei corridoi.
Analogamente al termine delle lezioni gli alunni abbondoneranno l’edificio scolastico il più rapidamente possibile
sempre seguendo il percorso prestabilito, senza soffermarsi né all’interno dell’edificio scolastico né nel cortile.
In ogni caso devono sempre essere tassativamente rispettate le distanze di sicurezza e deve sempre essere indossata
correttamente la mascherina durante tutti gli spostamenti nei locali della scuola.
Per evitare assembramenti di persone è previsto:



l’utilizzo di tre accessi di cui è dotato il nostro Istituto nella sede centrale così da consentire una opportuna
distribuzione degli alunni;



l’utilizzo di due accessi di cui è dotato il nostro Istituto nella succursale così da consentire una opportuna
distribuzione degli alunni;

Nella fase di ingresso a scuola gli alunni sono tenuti a utilizzare l’ingresso loro assegnato e a seguire i percorsi
prestabiliti, rispettando la relativa segnaletica, per raggiungere le proprie aule senza sostare nei corridoi.
Analogamente al termine delle lezioni gli alunni abbondoneranno l’edificio scolastico il più rapidamente possibile
sempre seguendo il percorso prestabilito. In ogni caso devono sempre essere tassativamente rispettate le distanze di
sicurezza.

IN AULA
Per garantire il distanziamento richiesto per la prevenzione della diffusione del virus è stato rivisto il
setting delle aule con banchi adeguati alle diverse ampiezze degli spazi e stiamo integrando la tecnologia
opportunamente, per garantire eventuale didattica a distanza.
Nelle aule i banchi sono disposti in modo da rispettare la normativa di sicurezza e la loro posizione è segnata a
pavimento. In nessun caso e per nessun motivo devono essere spostati; ogni alunno manterrà il proprio posto
almeno per tutta la giornata (in caso di cambio posto durante la mattina sarà necessario sanificare le postazioni
coinvolte).
Dovrà essere assicurata l’aerazione dei locali, in particolare durante gli intervalli, ma anche nei cambi d’ora e di
almeno 5 minuti.
Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l’aula assegnata alla
propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della scuola, tranne quando
devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando
la mascherina,
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in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria
classe solo se accompagnati dall’insegnante;



negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un componente
del personale della Scuola o chiedendo il permesso all’insegnante;



ai servizi igienici del proprio settore;

NEI LABORATORI e NELLE PALESTRE
L’utilizzo dei laboratori sarà soggetto a specifiche regole, per le quali si rimanda alle relative normative e ai docenti
coinvolti. In ogni caso gli alunni, salvo specifiche eccezioni, attenderanno nelle proprie classi l’arrivo dell’insegnante
che li accompagnerà in laboratorio o palestra e li riporterà in aula PRIMA dell’inizio dell’ora successiva o
dell’intervallo.

LE ATTIVITA’ MOTORIE ANDRANNO SVOLTE PREFERIBILMENTE ALL’APERTO.
L’utilizzo della palestra sarà soggetto a specifiche regole, per le quali si rimanda alle relative normative.
L’uso degli spogliatoi viene disciplinato in tal modo “Negli spogliatoi delle palestre o nei locali che verranno

adibiti a spogliatoi il personale scolastico farà entrare a turno solo il numero di studenti che il locale può
contenere da normativa antiCOVID, mantenendo la distanza interdisciplinare di sicurezza di almeno un
metro. Gli alunni nello spogliatoio indosseranno la mascherina e si cambieranno solo maglietta e scarpe. (SI
CONSIGLIA DI INDOSSARE una TUTA nelle giornate in cui la classe svolgerà le attività di Educazione
Fisica)”

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI
1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la
capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata
rispettando la distanza di un metro, secondo il proprio turno di accesso. Prima di entrare in bagno è necessario
lavare le mani con acqua e sapone.
2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta prima di
tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell’ambiente. Prima di uscire,
disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.
3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle
collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle
norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.
4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito sia
durante gli intervalli che durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato
di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un eventuale registro quotidiano delle
uscite che i docenti potranno condividere. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di
monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.
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INTERVALLI
Durante gli intervalli gli alunni dovranno rimanere in aula o nella parte di corridoio antistante all’aula stessa. Si
ribadisce la necessità di rispettare in ogni momento le distanze di sicurezza.
Anche se saranno a disposizione i distributori automatici, come sotto precisato, visti gli accessi regolamentati e
contingentati, si consiglia caldamente di limitarne il più possibile l’utilizzo e di portare generi di conforto (snack e
bevande) da casa.

UTILIZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Per evitare assembramenti durante gli intervalli, l’utilizzo dei distributori automatici sarà consentito, se strettamente
necessario, durante le ore di lezione previa autorizzazione dell’insegnante in orario.
PRIMA di utilizzare i distributori, è obbligatorio disinfettare le mani utilizzando l’apposito gel disinfettante posto in
prossimità dei distributori stessi.
Il personale ausiliario sorveglierà sul rispetto delle distanze di sicurezza e sull’utilizzo eccessivo da parte di singoli
alunni dei distributori, segnalando ai docenti eventuali comportamenti scorretti.

Piacenza, …/08/2020
Il Dirigente Scolastico
SABRINA MANTINI
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