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Oggetto: Disposizioni dirigenziali ai docenti – avvio nuovo a.s. 2020/2021
Si comunicano di seguito le disposizioni cui dovranno attenersi tutti i docenti di ogni ordine e grado al fine di
garantire l’avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico:

Ingresso a scuola:
Ogni docente attenderà gli studenti in classe, secondo quanto i principi indicati nel Dispositivo Dirigenziale protocollo generale di sicurezza, facendo attenzione ad evitare ogni possibile forma di assembramento e
rispettando i percorsi di afflusso e deflusso indicati.
Ricreazione:
A seguito della necessità di evitare ogni forma di assembramento e nel rispetto del necessario distanziamento
sociale, la ricreazione non verrà segnalata con il suono della campana ma saranno i docenti, secondo quanto
previsto dal planning affisso in ciascuna classe, a disciplinare la pausa didattica che dovrà avvenire, fatti salvi
i casi di condizioni meteo avverse, nel cortile del plesso di riferimento. La durata della pausa didattica ricreativa
viene fissata in 20 minuti, durante i quali i docenti, secondo pianificazione organizzativa per ciascun plesso,
vigileranno sugli studenti ai sensi dell’art. 2048 del c.c. . Durante la ricreazione i collaboratori scolastici
provvederanno all’igienizzazione di banchi, sedie e maniglie delle porte nonché di tutti gli oggetti di ordinario
uso quotidiano presenti nelle classi. I docenti di sostegno dovranno, nell’esercizio della contitolarità con il
docente curricolare, assistere e tutelare particolarmente lo studente disabile nelle circostanze a rischio di
possibile aggregazione collettiva.

Uso dei servizi igienici da parte degli studenti
Gli studenti e le studentesse che chiedono di andare in bagno saranno autorizzati dai docenti secondo le
seguenti modalità:
gli studenti di sesso maschile potranno recarsi in bagno esclusivamente uno alla volta; le studentesse potranno
recarsi due per volta.
Al rientro il docente inviterà gli studenti ad igienizzare le mani con le apposite soluzioni idrocloro alcoliche a
disposizione in classe, qualora non avesse già provveduto utilizzando le soluzioni igienizzanti disponibili nei
servizi igienici.

Comportamenti da seguire durante le lezioni e norme di comportamento da seguire in caso di insorgenza
di sintomi tra gli studenti:
Ciascun docente userà la mascherina e manterrà la distanza di n. 2 m. tra la cattedra e gli studenti. Non si
posizionerà mai a meno di 1 m. di distanza dagli studenti evitando ogni forma di contatto stretto. Se uno
studente accusasse sintomi sospetti (tosse, febbre, malessere generale) il docente avvertirà immediatamente i
collaboratori scolastici che, muniti di mascherina e DPI, provvederanno al temporaneo collocamento
dell’alunno presso l’aula “zero” predisposta in ogni plesso, al fine di evitare possibili forme di contagio. Sarà
cura del docente avvisare la Presidenza e, in primis, i responsabili di plesso in qualità di referenti Covid,
dell’accaduto, i quali avranno cura di avvisare immediatamente le famiglie degli alunni sintomatici per il
trasporto a casa e contestualmente le autorità mediche competenti, nonché ricorrere al 118 in caso di grave
malessere. Il docente dovrà annotare sul registro Covid quanto avvenuto e le soluzioni attuate.
Al termine delle lezioni i docenti accompagneranno gli studenti secondo il planning affisso in ciascuna classe
e nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale nel rispetto dei percorsi di uscita.
“MISURE IGIENICO-SANITARIE DA RISPETTARE”
1. LAVARSI SPESSO LE MANI;
2. EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE SOFFRONO DI INFEZIONI
RESPIRATORIE ACUTE;
3. EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO;
4. MANTENERE, NEI CONTATTI SOCIALI, UNA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN
METRO;
5. PRATICARE L'IGIENE RESPIRATORIA: STARNUTIRE E/O TOSSIRE IN UN FAZZOLETTO
EVITANDO IL CONTATTO DELLE MANI CON LE SECREZIONI RESPIRATORIE;
6. EVITARE L'USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI, IN PARTICOLARE DURANTE
L'ATTIVITA' SPORTIVA;
7. NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI;
8. COPRIRSI BOCCA E NASO SE SI STARNUTISCE O TOSSISCE;
9. NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI, A MENO CHE SIANO PRESCRITTI DAL
MEDICO;

Si trasmette, infine,
il link https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogogenerale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html,, in cui è disponibile il
“Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione “ .

Disposizioni finali
Tutte le circolari e gli avvisi pubblicati sul sito dell’Istituto ed inviati a mezzo mail si intendono
regolarmente notificati.
Ai sensi della vigente normativa, la presente comunicazione si configura come “ordine di servizio” per
tutti i lavoratori della scuola (personale docente e non docente). I responsabili di plesso, in qualità di
preposti, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 81/2008, vigileranno sul concreto utilizzo dei DPI e sull’attuazione delle
presenti disposizioni.

I lavoratori che risultassero inadempienti nei confronti di dette disposizioni, e quindi non assolvessero
ad un preciso obbligo previsto per legge, saranno oggetto di contestazione di addebito secondo quanto
prescritto dall’art. 55 bis co. 1 del D.lgs. 165/01 e dal dispositivo sanzionatorio contenuto nel CCNL.

Misterbianco, 17/09/2020

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lo Faro Caterina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

