
ISTITUTO SUPERIORE  “CARLO  DELL’ACQUA”  
 Via Bernocchi 1 - 20025 LEGNANO (MI)  

tel. 0331/446811 - fax. 0331/546193 - C.F. 84004370155 
e-mail: MIIS044009@istruzione.it   pec: MIIS044009@pec.istruzione.it  

web: www.isdellacqua.edu.it 

 

 

27 agosto 2020 

Circolare n.429 

 

Oggetto: Corsi recupero relativi al PAI - Misure organizzative per l’avvio in sicurezza  

 

Le misure di prevenzione individuali e collettive messe in atto nel contesto scolastico dovranno 

essere accompagnate dalla collaborazione attiva di studenti e famiglie, che si impegneranno a 

rispettare i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel rispetto 

della responsabilità condivisa e nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-

2 rappresenta un rischio per tutta la popolazione. 

Le misure organizzative che seguono sono finalizzate alla gestione degli spazi della scuola e dei 

tempi delle attività didattiche di recupero relative al PAI, affinché queste, pur in emergenza, 

procedano in sicurezza.  

In particolare, sulla base del DM n.39 del 26/06/2020, sono stati presi in considerazione i seguenti 

aspetti:  

 Rispetto del distanziamento fisico al fine di ridurre gli assembramenti e il rischio di 

interferenza durante gli spostamenti. 

 Regolamentazione degli accessi all’Istituto e delle uscite. 

 Adeguamento della sorveglianza alle nuove indicazioni da parte dei docenti e del personale 

ATA. 

Anche per le attività scolastiche, restano validi i principi cardine che hanno caratterizzato le scelte 

e gli indirizzi tecnici quali, secondo le indicazioni del CTS (comitato tecnico scientifico): 

 il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro); 

 la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 

 la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e 

ospedaliera. 

 

1. Condizioni per poter partecipare ai recuperi in presenza a scuola 

Ci si potrà presentare a scuola solo alle seguenti condizioni: 

 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;  
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 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di carattere penale, 

l’osservanza dei tre punti sopra riportati, pertinenti allo stato di salute proprio o dei minori affidati 

alla responsabilità genitoriale. 

2. Ingresso  

Lo studente deve: 

-conoscere, attraverso la consultazione degli allegati alla circolare n° 427 (link) e/o di quelli 

pubblicati sul Registro Elettronico nella sezione comunicazioni, le seguenti informazioni: 

a. il numero dell’aula in cui si svolge il corso che deve seguire (es. 26, 12…); 

b. l’ingresso da cui accedere all’istituto (via Diaz o C.so Sempione) (link planimetria); 

c. l’area di sosta collegata all’aula (B2, B3, C1, C2, C3) (link planimetria);; 

d. il nominativo del docente del corso. 

-accedere all’istituto solo qualche minuto prima dell’inizio dell’attività di recupero 

esclusivamente attraverso l’ingresso (via Diaz o C.so Sempione) corrispondente all’aula 

assegnata per il corso; 

-attendere l’arrivo del docente del corso nei cortili presso l’area di sosta assegnata (B2, B3, 

C1, C2, C3) rispettando il distanziamento e indossando la mascherina. 

Il docente deve: 

-prendere il registro del corso in portineria; i registri vanno consegnati in vicepresidenza 

(aula 7 oppure aula 1) al termine di tutte le attività; 

-raggiunta l’apposita area di sosta, accompagnare gli studenti del proprio corso nella classe 

assegnata, vigilando che venga mantenuto il distanziamento. Si muoverà un gruppo per 

volta. 

 

3. Attività in aula 

-disinfettare le mani con l’apposito igienizzante collocato all’interno di ogni aula; 

-occupare banchi e sedie, già posizionati, mantenendo le distanze di sicurezza indicate da 

un adesivo verde sul pavimento in corrispondenza della seduta; 

-tenere aperte le finestre, salvo sia impedito da avverse condizioni meteo; 

-è possibile togliere la mascherina, se si resta seduti nelle posizioni definite; 

-indossare la mascherina in ogni situazione di movimento o in generale di tutte le situazioni 

(statiche o dinamiche) in cui non è possibile garantire il distanziamento fisico (spostamento 

alla lavagna, uscita al bagno…). 

 

4. Uscita 

- al termine del corso aprire le finestre, se chiuse; 

- il docente riaccompagna gli studenti all’area di sosta predisposta (B2, B3, C1, C2, C3), 

facendo attenzione che si muova un gruppo per volta dello stesso settore (arancio, verde, 

blu, grigio, bordeaux…) secondo quanto indicato in planimetria; 

- lo studente raggiunge l’uscita secondo gli ingressi definiti (via Diaz o C.so Sempione) o si 

sposta nell’area di sosta corrispondente ad un nuovo corso o aspetta nella medesima area 

l’inizio del corso successivo. 

 

5. Sanificazione  

-il personale ATA provvede alla pulizia e sanificazione degli spazi nell’intervallo tra un corso 

e l’altro; 
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-è vietato l’ingresso in aula prima della sanificazione. 

 

Regole di carattere generale 

-non è possibile sostare in istituto (corridoi/aule…) oltre il tempo strettamente necessario 

per lo svolgimento dei corsi; 

-gli spostamenti nei corridoi avvengono tenendo la destra come senso di marcia; 

-indossare sempre la mascherina in ogni fase di spostamento all’interno dell’istituto; 

-rispettare sempre il distanziamento, anche quando si è in attesa (ingresso bagni, aule);  

-evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i 

compagni; 

 

-rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria: tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito. Questi fazzoletti dovranno 

essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso e 

comunque nei contenitori destinati ai rifiuti indifferenziati; 

-lavare frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evitare di 

toccarti il viso e la mascherina.  

 

Le presenti disposizioni potranno subire modifiche o integrazioni in caso di necessità o di 

aggiornamenti normativi. 

 

Cordialmente 

 

La dirigente scolastica 

Laura M.L.Landonio 

 

 

 

 

 


