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Comunicazione n. 260 Erice, 22/07/2020 
 

Agli ALUNNI 
e, per loro tramite, Ai GENITORI 

Ai Sigg. DOCENTI 
Alla DSGA 

Al PERSONALE ATA 
LORO SEDI 

All’ALBO della SCUOLA 
Al SITO WEB ISTITUZIONALE 

 
 
OGGETTO: Avvio anno scolastico 2020-21 – allocazione classi negli spazi scolastici e misure di 

prevenzione e protezione. 
 

Si comunica che questa istituzione sta lavorando per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020-
2021 nel rispetto delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 28/05/2020, aggiornate il 
23/06/2020 col “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del 
settore scolastico”, e del Piano scuola 2020-21: “Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione” 
contenuto nel Decreto n. 39 del 26/06/2020. Lo staff di presidenza ha proceduto ad una mappatura 
degli spazi destinati alle attività didattiche in rapporto al numero di alunni e di personale, al fine di 
collocare gli stessi nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e di assicurare nel 
contempo, quanto più possibile, la didattica in presenza. 

Tale progettazione, tuttavia, non può che essere provvisoria, allo stato, poiché si attendono 
possibili supporti ad opera degli organi competenti. L’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e gli 
Enti Locali, infatti, stanno effettuando in tutte le scuole la rilevazione delle criticità negli edifici 
scolastici allo scopo di fornire, laddove possibile, efficaci soluzioni operative (assegnazione di 
ulteriori locali, ad esempio). 

In attesa di pervenire all’assetto definitivo delle classi nelle varie sedi nonché alla 
conseguente soluzione didattica, si forniscono qui di seguito le informazioni necessarie sulle 
Misure di prevenzione e protezione da adottare per l’avvio del nuovo anno scolastico, seppure con 
l’avvertenza che tali misure sono suscettibili di eventuali modifiche in ragione di successive 
indicazioni provenienti dal Ministero o dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

 
PRECONDIZIONI PER ACCESSO A SCUOLA 

Sono precondizioni necessarie per la presenza a scuola degli studenti e del personale: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5 °C 
anche nei tre giorni precedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
Si rimanda comunque alla responsabilità personale rispetto al proprio stato di salute e per i 

minori alla responsabilità genitoriale o dei soggetti affidatari. 
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REGOLAMENTAZIONE INGRESSO E USCITA 
Al fine di evitare assembramenti, si comunicheranno le modalità di entrata e uscita 

dall’edificio scolastico per l’inizio e la fine delle attività, secondo un piano che verrà redatto per i 
diversi plessi e che sarà comunicato con apposita circolare. 

 
MISURE IGIENICO-SANITARIE 

Distanziamento sociale 
Fondamentale sarà seguire la regola del distanziamento fisico, che, si ricorda, in aula è di 

almeno 1 metro fra i singoli soggetti. Pertanto, tutte le attività che si svolgeranno all’interno del 
plesso scolastico, salvo diverse indicazioni, dovranno tassativamente rispettare tale regola. 

Uso della mascherina 
L’uso della mascherina chirurgica o di altra tipologia è obbligatorio per tutto il personale e per 

gli alunni, e dovrà essere indossata per l’intera permanenza nei locali scolastici. 
Gli alunni indosseranno una mascherina chirurgica di propria dotazione e non saranno 

necessari altri dispositivi di protezione. 
Al personale scolastico la scuola garantirà la fornitura giornaliera di mascherina chirurgica o, 

qualora sia necessario, di altri dispositivi di sicurezza. 
Igienizzazione 
Sarà garantita dal personale scolastico la sanificazione quotidiana dei locali, con particolare 

attenzione ai servizi igienici. 
In più punti dell’edificio scolastico saranno posizionati dispenser di soluzione idroalcolica per 

l’igiene delle mani. Verrà anche posizionato un dispenser all’interno o in prossimità dell’ingresso di 
ogni aula. 

 
INDICAZIONI PER STUDENTI DISABILI 

Gli studenti con disabilità, pur nel rispetto del distanziamento fisico di 1 metro (nei casi dove 
ciò sia possibile), non sono obbligati all’uso della mascherina chirurgica qualora questa non sia 
compatibile con la propria disabilità. 

Per l’assistenza degli studenti con disabilità, qualora il docente o l’operatore non possa 
rispettare la distanza fisica minima di 1 metro, sarà previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 
protezione. 

 
REGOLAMENTAZIONE DI GENITORI O DELEGATI NEI LOCALI SCOLASTICI 

La presenza di genitori o loro delegati nei locali scolastici dovrà essere ridotta al minimo e 
solo nei casi di comunicazioni urgenti che non possono essere effettuate tramite comunicazione 
telefonica o web. In ogni caso, è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica per tutti coloro che 
a qualunque titolo (ad es. i genitori o loro delegati) chiedono di accedere nell’edificio scolastico. 

 
ATTIVITÀ SCOLASTICHE NEGLI SPAZI AL DI FUORI DELL’AULA 

L’utilizzo degli spazi comuni, come ad esempio la palestra scolastica, sarà garantita, ma nel 
rispetto sempre del corretto distanziamento interpersonale che in questo specifico caso è di 2 
metri. Tuttavia, specialmente nella prima fase di avvio dell’attività didattica, sono sconsigliati gli 
sport di squadra e i giochi di gruppo. 

Per quanto riguarda l’uso dei laboratori, vigono le stesse regole adottate per le lezioni in 
aula, ovvero, distanziamento interpersonale minimo di 1 metro. 

In tutti gli altri spazi comuni, sia all’interno dell’edificio scolastico che nell’atrio di ingresso o 
nel cortile esterno, vige la regola di distanziamento interpersonale di 2 metri. 

 
RICREAZIONE 

Il consumo del pasto a scuola sarà garantito con modalità che saranno indicate con apposita 
circolare prima dell’avvio del nuovo anno scolastico. 
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FORMAZIONE PREVENTIVA 
All’inizio del nuovo anno scolastico sarà prevista un’attività formativa rivolta al personale e 

agli alunni indirizzata al conseguimento di una maggiore consapevolezza per vivere in sicurezza il 
rientro a scuola. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


