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OGGETTO: Avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione
di COVID 19 - Protocollo d’intesa 6 agosto 2020, AOOGABMI 87
Come previsto dal Protocollo d’intesa 6 agosto 2020, AOOGABMI 87 sull’Avvio dell’anno scolastico nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19, si fornisce di seguito una
prima comunicazione sulle regole fondamentali di igiene e di comportamento che devono essere adottate in
tutti gli ambienti della scuola.
In base a tale Protocollo e alle indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico (Nota 13 agosto 2020, AOODPIT
1436 di trasmissione del verbale CTS del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508), l’Istituto Paritario Kennedy
indica di seguito le disposizioni per l’a.s. 2020/21:

INGRESSI
Gli ingressi a scuola saranno regolamentati come segue:
Prima dell’ingresso, sarà rilevata la temperatura degli studenti attraverso l’utilizzo di termometri senza
contatto.
Saranno previsti due ingressi distinti per le due aree dell’Istituto. Sarà cura del personale non-docente
indicare agli studenti i percorsi utili a raggiungere la propria aula di appartenenza.
Gli ingressi saranno organizzati secondo la seguente modalità:
- 8.00 – 8.15: Entrata classi I, II e III Linguistico; I, II e III Scientifico.
- 8.15 – 8.30: Entrata classi IV, VA e VB Scientifico.
- 8.30 – 8.45: Entrata classi IV, VA e VB Linguistico.
Le famiglie sono tenute a far sì che tali disposizioni siano rispettate in modo scrupoloso al fine di garantire
lo svolgimento delle attività didattiche in piena sicurezza.
ORARIO DI LEZIONE
Le lezioni saranno strutturate secondo il seguente orario:
1 ora: 8.30 – 9.15.
2 ora: 9.25 – 10.15.
PRIMA RICREAZIONE: 10.15-10.30.
3 ora: 10.30 – 11.25.
4 ora: 11.25 – 12.15.
SECONDA RICREAZIONE: 12.15 – 12.30.
5 ora: 12.30 – 13.20.
6 ora: 13.20 – 14.00.
La scuola ha previsto lo svolgimento della ricreazione in due momenti distinti. Al fine di evitare
assembramenti, la ricreazione dovrà essere svolta all’interno delle aule di appartenenza.
Sarà comunque possibile uscire dalle aule per qualunque esigenza, solo se autorizzati dal docente e
indossando la mascherina.

DISPOSIZIONE DELLE CLASSI E DISTANZIAMENTO FISICO
All’interno di ogni aula sarà garantito il distanziamento di almeno un metro fra le rime buccali degli
studenti. Saranno predisposti dei banchi singoli, che saranno posti a una distanza di 60 cm l’uno dall’altro.
Il numero massimo di studenti per classe sarà proporzionato alla dimensione delle aule.
MASCHERINA
L’utilizzo della mascherina è obbligatorio in ogni situazione di movimento, per gli studenti e per il
personale docente e non docente. La scuola metterà a disposizione degli studenti mascherine e gel
igienizzante. Non sarà necessario indossare la mascherina durante le lezioni, purché si rispetti il
distanziamento previsto.
USCITE DIDATTICHE
Sarà premura della scuola incentivare le uscite didattiche e l’utilizzo di spazi didattici alternativi, al fine di
differenziare l’utilizzo degli spazi interni all’Istituto.
IGIENE E AREAZIONE AMBIENTI
Al termine di ogni giornata scolastica, l’Istituto provvederà all’igienizzazione di tutti gli ambienti
scolastici, garantendo inoltre un’adeguata areazione degli ambienti.
REFERENTE SCOLASTICO COVID-19 E REFERENTE MEDICO
L’Istituto sarà in costante contatto con l’ASL di competenza per il monitoraggio della situazione
epidemica. Il Referente Scolastico designato è il prof. Gianluca Fabrizio



GESTIONE DI CASI E FOCOLAI

Con il Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21 agosto 2020 (disponibile sul sito della Scuola nella sezione
Emergenza epidemiologica), sono state fornite Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia.
Di seguito la tabella di sintesi:

In caso di positività, si specifica quanto segue:
 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi).
La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno
dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti
proseguirà l’isolamento.
Il referente scolastico COVID-19 dovrà fornire al DdP l’elenco dei compagni di classe nonché degli
insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei
sintomi.
I contatti stretti individuati dal DdP con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in
quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà
la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vincenzina Piccolino

