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Prot. 3495/01    Galatone, 16 settembre 2020 

                                                                     Alla cortese att.ne dei Docenti e Genitori 

          Personale ATA 

 DSGA 

 Scuola Secondaria di I Grado A. De Ferrariis 

 

“Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso 
vi sorprenderete a fare l’impossibile”  

San Francesco d’Assisi  

 

Oggetto: Disposizioni organizzative a.s. 20/21.  Istituto “A.De Ferrariis” 

 

La presente nota è rivolta al Personale Docente e ATA e ai Genitori degli Alunni che 
nel corrente a.s. frequenteranno l’Istituto “A.De Ferrariis” in Via Cadorna. 

L’Istituto ospiterà n. 11 classi di Scuola Secondaria di I Grado e n. 5 classi di Scuola 
Primaria (IVA-IVB-VA-VB-VD). 

A causa del periodo emergenziale che stiamo vivendo e nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nelle 
Scuole del sistema nazionale di Istruzione, la Scuola si è organizzata nel modo 
seguente: 

 È stato garantito il distanziamento tra i banchi secondo il rapporto 
superficie/n.alunni per ogni gruppo-classe 

  In ogni aula saranno a disposizione prodotti igienizzanti e prodotti di 
sanificazione per cattedra e per il pc in dotazione del corpo docente 

La presente annulla e sostituisce la 
precedente pari numero e data 





 Le mascherine devono essere sostituite giornalmente secondo le condizioni 
già diramate da questo ufficio e saranno fornite dalla Scuola sia per il 
Personale scolastico sia per gli Alunni 

 I docenti di sostegno dovranno usare maggiori dispositivi di sicurezza dal 
momento che gli alunni con disabilità sono esonerati dall’uso della 
mascherina (in relazione al grado di disabilità e alla capacità personale di 
tollerare il dispositivo stesso) 

 Son funzionanti gli ingressi e le uscite di Via Cadorna e Via Rosselli per 
consentire il distanziamento tra gli alunni ed evitare assembramenti 

 In particolare si evidenzia quanto segue: 

Ingresso 1  Via Cadorna 

 I docenti entreranno dalla porta a sinistra, gli alunni entreranno dalle altre porte: 

IC  Scuola Secondaria ingresso ore 8,00-uscita ore 13,55 

IIIB e IIIC  Scuola Secondaria ingresso ore 8,00-uscita ore 14,00 

VB-VD Scuola Primaria ingresso ore 8,15-uscita ore 13.45 dal lunedì al giovedì, ore 
13,15 il venerdì 

Ingresso 2 Atrio posteriore Via Rosselli  

Classe IIB-IID Scuola Secondaria  ingresso ore 8,00-uscita ore 13,55 

Classe IIIA Scuola Secondaria ingresso ore 8,00-uscita ore 14,00 

Ingresso 3 Atrio posteriore Via Rosselli  

Classe IIC Scuola secondaria ingresso ore 8,00-uscita ore 13,55 

Classi IV A-IVB  Scuola Primaria  ingresso ore 8,15-uscita ore 13.45 dal lunedì al 
giovedì, ore 13,15 il venerdì 

Ingresso 4 Atrio posteriore Via Rosselli  

Classi IIA  Scuola Secondaria ingresso ore 8,00-uscita ore 13,55 

Classe VA  Scuola Primaria ingresso ore 8,15-uscita ore 13.45 dal lunedì al giovedì, 
ore 13,15 il venerdì 

 

 



Ingresso 5 Atrio posteriore Via Rosselli  

Classi IA-IB  Scuola Secondaria  ingresso ore 8,00-uscita ore 13,55 

Classe IIID Scuola Secondaria  ingresso ore 8,00-uscita ore 14,00 

 

                     Indicazioni attività didattiche, ricreazione  e accessi ai servizi 

Per le classi di Scuola Secondaria sono previste due ricreazioni con la consumazione 
di uno snack preferibilmente vario (panino, frutta ecc.);  per le classi di Scuola 
Primaria una ricreazione. Finchè le condizioni meteo lo consentiranno la 
consumazione dello snack può avvenire fuori negli spazi aperti di pertinenza 
scolastica, assicurando la dovuta vigilanza ai ragazzi e il dovuto distanziamento. 

L’accesso ai servizi igienici sarà scaglionato in base alle esigenze degli alunni 
rispettando le seguenti fasce orarie: 

Scuola Primaria 

 dalle 9.30 alle 10.15 
 dalle 12.00 alle 12.30 per eventuali necessità 
 

Scuola Sec. di Primo Grado 

dalle 10.30 alle 11.30 
dalle 12.45 alle 13.15 per eventuali necessità 
 
Saranno garantite n. 2 sanificazioni al giorno e la vigilanza costante nei pressi dei 
servizi igienici, con il rispetto della segnaletica orizzontale. 
 
 
Per i Docenti:  

1. Per la conduzione dell’insegnamento di Educazione Fisica e l’utilizzo degli 
spogliatoi i docenti daranno precise indicazioni agli alunni e alle loro famiglie, 
secondo quanto contenuto nel Protocollo di sicurezza condiviso con RSPP e 
diramato a tutti i docenti  

2. Per la conduzione dell’insegnamento di Musica e Strumento i docenti daranno 
precise indicazioni agli alunni e alle loro famiglie, secondo quanto contenuto 
nel Protocollo di sicurezza condiviso con RSPP e diramato a tutti i docenti  e 



secondo i Chiarimenti ministeriali pervenuti in data 16/9/2020 e diramati a 
tutti i docenti 

3. Ogni docente che utilizzerà il pc per l’utilizzo del registro elettronico dovrà 
sanificare la tastiera e il monitor oltre al piano di lavoro utilizzato, con il 
materiale messo a disposizione dalla Scuola 

4. I prodotti da utilizzare devono essere quelli messi a disposizione dalla Scuola, 
non personali perché la Scuola non è responsabile delle conseguenze che ne 
potrebbero derivare dall’uso 

5. Si raccomanda massima puntualità nell’orario di servizio proprio in virtù degli 
orari di ingresso differenziati. I Docenti di Scuola Secondaria aspetteranno i 
ragazzi in aula 5 minuti prima del suono della campanella, i docenti di scuola 
primaria saranno a scuola 5 minuti prima del suono della campanella e 
accoglieranno i propri alunni nei punti di raccolta indicati 

6. Tutti i docenti che devono prestare la prima ora di servizio al piano terra 
apporranno la loro firma sul registro posizionato in sala docenti 

7. Tutti i docenti che devono prestare la prima ora di servizio al piano superiore 
apporranno la loro firma sul registro posizionato al piano superiore 

8. Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i 
distributori di bevande e snack ove presenti. L’utilizzo delle aule dedicate al 
personale docente e dei distributori di bevande e snack è consentito nel 
rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori  

9. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria 
(almeno 1 ogni 30’). Sarà il docente che prende servizio in classe a far aprire le 
finestre prima di iniziare la lezione se non già aperte 

10.  L'insegnante che entra nei laboratori avrà cura di compilare il registro 
d'entrata e controllare che gli alunni si siano igienizzati le mani prima di 
accedere alle postazioni 

11. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe 
a disposizione nelle aule e nei locali scolastici 

12. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di 
materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 

13.  Sarà necessario favorire tra gli alunni una accurata igiene delle mani 
attraverso lavaggi con il sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti 

14.  Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una 
corretta igiene personale ed in particolare delle mani evidenziando la 
necessità di non toccarsi il volto, gli occhi.  



15. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli 
alunni sulle regole anti-covid-19 previste dalle disposizioni ministeriali e 
d’Istituto emanate 

16.  Le mascherine devono essere preferibilmente riportate al proprio domicilio o 
smaltite nei contenitori della raccolta indifferenziata  

17.  Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le 
situazioni non urgenti o la richiesta di appuntamento tramite mail 

18.  I colloqui con i genitori saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, 
previa prenotazione. 

 
Per i genitori:  

1. I genitori che accompagnano i propri figli devono sostare il meno possibile ed 
evitare assembramenti. Per tutte le comunicazioni si deve, come già detto, 
fare riferimento al numero di telefono o alla e-mail della scuola. Il diario 
rimane il mezzo di comunicazioni privilegiato.  

2. I ragazzi siano forniti del materiale scolastico PERSONALE  al fine di evitare di 
scambiarselo con i compagni,  aumentando il rischio di contagio 

3. Si ricorda che gli alunni  DEVONO sempre portare la mascherina indossata 
prima di accedere all'Istituto e mantenere il distanziamento corretto evitando 
assembramenti 

4.  I genitori devono fornire alla Scuola almeno 2 numeri telefonici per assicurare 
la reperibilità e il prelevamento del proprio figlio da scuola in caso di febbre o 
malessere 

5. L’accesso alla segreteria e la possibilità di conferire con la dirigenza sarà 
garantito tutti i giorni, previo appuntamento, qualora non sia possibile 
esperire le pratiche a distanza per via telematica  

6. I colloqui con i docenti saranno svolti a distanza, in videoconferenza, previo 
appuntamento  

7. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per 
l’entrata e l’uscita. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono 
evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, 
piazzali, etc.) 

8. Le singole scuole dispongono di termoscanner. In qualsiasi momento, il 
personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere 
effettuate misurazioni a campione all’ingresso 

9. E’ sconsigliabile dialogare nelle chat dei genitori di situazioni di salute di 
alunni, la sorveglianza sanitaria compete alla Scuola e al Dipartimento di 



Prevenzione ASL di competenza. Soprattutto evitare di etichettare come 
COVID anche un semplice mal di pancia o un raffreddore. Con i pediatri del 
territorio si sta cercando di collaborare in tal senso 

10. Si può portare da casa esclusivamente la “merenda”. Non è possibile 
festeggiare compleanni o altre ricorrenze 

11.  Sono state fornite indicazioni ai Genitori riguardo agli alunni “fragili”. Nel 
caso di segnalazioni la possibilità per le famiglie è di ricorrere all’Istruzione 
parentale, rivolgendosi agli Uffici per informazioni. La Didattica a Distanza per 
le Scuole del I Ciclo, e quindi per gli Istituti Comprensivi, è contemplata solo in 
caso di lockdown o di quarantena per un’intera classe, non per casi specifici 

12. Saranno estese le garanzie della Polizza Assicurazione Scuola in relazione al 
rischio derivante dal COVID-19. I genitori saranno tempestivamente informati 
in merito 

13.  Per quanto non contemplato dalla presente Nota, attenersi scrupolosamente 
a quanto diramato dai vari organi deputati e dalle disposizioni d’Istituto che 
saranno regolarmente pubblicate sul Sito istituzionale e su Telegram 
 

 

I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori 
affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani 
e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta 
(dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, 
naso e occhi e, soprattutto, adottino le stesse regole dentro e fuori dalla Scuola. 
 

I Responsabili di Sede per ogni informazione e comunicazione sono: 

Prof.ssa Arbia Paola Responsabile e Referente COVID classi Scuola Secondaria 

Ins. Falconieri Ilaria Responsabile e Referente COVID classi Scuola Primaria  

 

Che Dio ce la mandi buona e buon inizio a tutti! 

 

      Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Adele POLO 


