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Prot. n° 4960/B19                                                                                         Custonaci, 21 settembre 2020 
                                                                                                        
 

Al Personale Docente in servizio 
Ai Responsabili di plesso  

Alla RSU d’Istituto 
Al Comitato  Covid per la verifica e l’attuazione delle misure di prevenzione  

Al Dsga – sede –  
Al sito Web dell’istituto 

 
 

 

 
Oggetto : Inizio attività didattiche . Disposizioni organizzative . Informativa Docenti  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTE  le prescrizioni  dell’ Autorità sanitaria in materia di contenimento  epidemia COVID 19 ; 
VISTE  le  misure organizzative, di prevenzione e di protezione sulle procedure di contenimento del 
rischio contagio (Piano Scuola 2020/21 D.M. 39/2020; Protocollo d’Intesa MPI n.87 de 06.08.2020, 
Pareri del Comitato Tecnico-Scientifico (CTS); 
PRESO ATTO delle Indicazioni Regionali per la riapertura delle scuole in presenza ;  
VISTE le Linee – guida nazionali per la riapertura dei servizi educativi per l’infanzia (0-6 anni)  
VISTO  il Protocollo di sicurezza COVID d’Istituto   ;  
VISTA  l’Integrazione al Regolamento d’Istituto ; 
VISTE le disposizioni organizzative sull’avvio delle attività didattiche emanate  in data 17/9/2020 
prot. 4935 /4936/4937 e in data 18/9/2020  prot . 4952/4953/4954  valide per tutto il personale in 
servizio e per le famiglie ;  
PRESO ATTO delle note ministeriali emanate su aspetti specifici dello svolgimento dell’attività 
didattica ;  
 

 
 

EMANA 
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La seguente informativa  riepilogativa delle misure di prevenzione e contenimento ,  cui tutto il 
personale docente in servizio nell’istituzione scolastica è tenuto ad uniformarsi .  
 

 Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 

oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e 

all’autorità sanitaria.  

 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°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie.  

 Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole 

di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti per prevenire contagi virali).  

 Il primo giorno di scuola il personale docente  è tenuto a consegnare al collaboratore 

scolastico di vigilanza all’ingresso l’allegata  autocertificazione http://lombardoradice-

fermi.edu.it/attachments/article/22/AUTODICHIARAZIONE%20ESTERNO%20-

%20OPERATORE%20-%20GENITORE.pdf . Si richiede di consegnarla già compilata . La stessa 

regola vale per chi sarà in servizio , la prima volta , nei giorni successivi .  

 Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

propria prestazione lavorativa .  

 Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali.  

 La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento sono 

predisposti appositi segnali per la parte  anteriore dei banchi.  

 Ove possibile, e nel rispetto dell’autonomia didattica, sono da favorire per tutti  attività 

all’aperto a rotazione per classe per la fascia d’età  6/14 anni . Si ricorda che anche 

all’aperto, qualora il docente non sia in grado di assicurare e garantire il distanziamento 

fisico ( almeno 1 metro) è obbligatorio l’uso della mascherina. 

 Deve essere evitato ogni assembramento nelle aree comuni. L’utilizzo delle aule dedicate al 

personale docente o degli spazi  dove sono presenti i distributori automatici  è consentito ad 

una persona per volta e nel rispetto del distanziamento fisico di almeno un metro . I 

distributori  dopo l’uso vanno igienizzati  con   gli appositi disinfettanti e rotoli di carta messi 

a disposizione .  

 Non sono consentite soste all’interno dell’edificio  in caso di  ora libera : il docente non 

impegnato in lezione ordinaria o in sostituzione dei colleghi assenti , lascerà al termine del 

servizio l’edificio .  

 Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti.  

 Usare la mascherina e la visiera fornita dall’istituzione scolastica quando non è possibile 

mantenere il distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita. 

Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI. Tutto il personale docente avrà in 

consegna i DPI per tutti i giorni lavorativi . Il primo giorno  si provvederà alla distribuzione  

delle mascherina e delle visiere   all’ ingresso del plesso apponendo la firma su apposito 
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modulo  di consegna.  

 Durante le lezioni e durante il consumo della merenda  a scuola i docenti devono garantire il 

distanziamento previsto fra e con gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria e 

non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. Docenti ed alunni 

sono tenuti ad igienizzarsi le mani prima del pasto e della merenda.  

 Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 10 

minuti 1 ogni ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere 

mantenute sempre aperte.  

 Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione 

nelle aule e nei locali scolastici. ( postazioni igieniche ).  

 

 In tutti gli ordini di scuola sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso 

lavaggi con il sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. Gli alunni devono potersi lavare 

frequentemente le mani col sapone.  

 

 Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potranno uscire più di due 

alunni alla volta durante gli intervalli (1 alunno e 1 alunna) e durante le lezioni.  

 
. 
 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE 
 

 
Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni disabili. L’inclusione dovrà 
essere il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze e del percorso 
formativo di ciascun alunno. Qualora non sia possibile rispettare le distanze previste, i docenti 
indosseranno i DPI forniti .  

  

Per le attività di educazione fisica, in palestra sono da evitare i giochi di squadra e gli sport di 
gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il 
distanziamento fisico. Apposita segnaletica a pavimento segnalerà il giusto distanziamento . Non è 
consentito l’uso degli spogliatoi. Le porte esterne della palestra  devono essere sempre aperte. 
 
Le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali non possono 
effettuate in aula.  All’interno di ogni spazio  della  scuola  non è consentita l’attività di canto corale 
poiché non vi sono spazi adeguati per garantire le regole di distanziamento,  considerato che gli 
spazi  più ampi sono stati riconvertiti in aule didattiche .  
 
“ Nei locali scolastici destinati alla didattica ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, rispetto alla 
numerosità degli studenti, deve essere considerato “un indice di affollamento tale da garantire il 
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro […] le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di 
strumenti a fiato o attività corali dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo del 
distanziamento interpersonale”. Verbale n. 82 del 28 maggio 2020; · Nell’ambito della scuola primaria, per 
favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità 
con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di 

aerosolizzazione (es. canto). Verbale n. 104 del 31 agosto 2020” ( cfr. nota miur 16495 del 15.9.2020) . 
 



 

 

Le lezioni di strumento musicale individuali si svolgeranno nel rispetto delle regole contenute nella 
medesima nota  e che integralmente si riporta. “   In particolare, in caso di utilizzo di strumenti a fiato la 
distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il docente la distanza minima con la prima fila degli 
studenti che utilizzano tali strumenti dovrà essere di 2 metri. Le distanze possono essere ridotte solo 
ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. …I componenti 
del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le 
eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo 
ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Il docente potrà 
effettuare la lezione senza mascherina qualora sia possibile mantenere la distanza di almeno due metri dagli 
alunni. In considerazione del fatto che tali attività didattiche si svolgono prevalentemente in orario 
pomeridiano, anche con lezioni individuali o di piccolo gruppo, si avrà cura di privilegiare ambienti di 
apprendimento ampi e con possibilità di aerazione frequente e, ove possibile in relazione alle condizioni 
climatiche, lezioni in spazi esterni. Per quanto riguarda la musica d’insieme, al fine di evitare il più possibile 
assembramenti, si privilegeranno attività didattiche per ensemble e orchestra da camera. Al termine di ogni 
lezione in spazi chiusi, la cura dell’igiene ambientale sarà ancora più accurata in considerazione della 
peculiarità dell'attività svolta. Agli studenti si raccomanda di evitare il contatto fisico, l’uso promiscuo di ogni 
ausilio (microfono, leggìo, spartito, plettro, etc...) e lo scambio degli strumenti musicali che, al termine di ogni 
lezione, dovranno, come di consueto, essere accuratamente puliti e riposti nelle apposite custodie. …..” 

 
 
Si raccomanda l’aggiornamento  continuo del registro personale e , in particolare del registro di 
classe  con firma dei docenti presenti in orario di servizio e puntuale registrazione degli alunni 
assenti .  
Il registro per le sostituzioni sarà gestito dal responsabile di plesso . 
In aggiunta , ogni contatto con  alunni di altre classi , per motivi differenti  o per ragioni non 
previste,  dovrà essere registrato nel Registro dei contatti  di cui ogni classe sarà fornita e che dovrà 
essere custodito dal Coordinatore. 
 
I Responsabili di plesso coordineranno le operazioni  di ingresso ed uscita degli alunni dal primo 
giorno di lezione  e fino alla fase di “ stabile adattamento” alle nuove regole  , segnalando al 
Dirigente scolastico ogni eventuale criticità rispetto a quanto determinato nel  Protocollo di 
Sicurezza e nel Regolamento d’Istituto .  
 
Fanno parte integrante della presente informativa le disposizioni organizzative, specifiche per 
plesso e ordine di scuola pubblicate sul sito web dell’istituto . 
 
17/9/2020 prot. 4935 /4936/4937  
18/9/2020  prot . 4952/4953/4954   
 
Per ogni comunicazione o  richiesta di chiarimento  rimane disponibile, per tutti,  il seguente 
indirizzo e-mail  
dirigente@lombardoradice-fermi.gov.it  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      Sara La Rocca  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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