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SEDE
Oggetto: Indicazioni per la ripresa delle attività didattiche
Tenuto conto delle disposizioni emanate dal Governo nazionale e regionale e in continuità
con le circolari già diramate dalla Scrivente (232, 235, 237, 238, 239, 240, 241) in ordine alle
disposizioni ed alle misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica si
richiama l’attenzione sui seguenti punti.
- Nel periodo di sospensione delle attività didattiche (26 febbraio - 2 marzo) la scuola è
stata sottoposta ad interventi di pulizia straordinaria a cura dei collaboratori scolastici e ad
un intervento di disinfezione mediante intervento di una ditta esterna; ad esso è seguito un
ulteriore intervento di pulizia.
A seguito delle suddette misure, in ottemperanza alle direttive n. 1 e 2 del Presidente della
Regione siciliana, è possibile la ripresa delle attività didattiche da martedì 3 marzo.
In relazione a ciò si ritiene opportuno richiamare l’attenzione di tutti – adulti e ragazzi - su
comportamenti da tenere e disposizioni operative a cui attenersi per far sì che la ripresa delle
attività risulti quanto più possibile ordinata e serena avendo ben presente il principio che il
benessere di una comunità dipende dalla responsabilità e dallo spirito di cooperazione di
ciascuno. E la scuola – la nostra scuola - è una comunità di lavoro e di persone.
Informazione
Ciascuno è invitato ad attingere informazioni da fonti autorevoli ed accreditate e ad astenersi
dalla messa in circolazione di notizie provenienti da fonti non attendibili, che rischiano di
divenire fuorvianti e pertanto dannose.
A tale scopo sul sito della scuola è in allestimento una sezione apposita sul corona virus nel quale
sarà possibile rintracciare:

- i documenti emanati dalle autorità governative nazionale e regionali;
- il link al sito del MIUR ed altri link a siti di pubblica utilità;
- le circolari della scuola relative alla sezione;
- il vademecum circa le misure da osservare per la prevenzione/riduzione del rischio di infezione.
Informazione – formazione
La ripresa delle attività didattiche impone a tutti, ma prioritariamente ad ogni docente, di
informare correttamente gli alunni circa i diversi aspetti che il rischio di diffusione dell’epidemia
comporta:
- Aspetto scientifico (virus, malattia...)
- Aspetto igiene e profilassi (vademecum Ministero della Salute e disposizioni ministeriali)
- Aspetto informativo (fonti autorevoli e non, effetti della diffusione di notizie non
verificate…)
- Aspetto cittadinanza e convivenza civile (comportamenti responsabili per la cura di se
stessi e degli altri, discriminazione solidarietà…)
- Aspetto emotivo (rischio, paura, panico… delusione per attività sospese)
- ….
Ciascun docente, pertanto, con le competenze di cui dispone e in cooperazione con i colleghi del
consiglio di classe può accompagnare i ragazzi nella conoscenza, comprensione e gestione della
particolare situazione che stiamo vivendo, avendo cura di calibrare la comunicazione in relazione
alle diverse età dei ragazzi e alle diverse situazioni di partenza (disabilità, fragilità emotiva…)
evitando sia allarmismo sia sottovalutazione del problema.
Assenze e giustificazione delle assenze
Secondo le disposizioni del DPCM del 02.03.2020 “… le riammissioni … nelle scuole di ogni
ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del
decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 gennaio 1991.n. 6,
di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro
presentazione di certificato medico anche in deroga alle disposizioni vigenti”.
Misure igieniche (Allegato 4 DPCM del 02.03.2020)
E’ necessario per il bene di tutti e di ciascuno attenersi alle seguenti regole
a) Lavarsi spesso le mani
b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
c) Non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani
d) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce
e) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico
f) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o di alcol
g) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
In relazione alle misure di cui sopra si comunica che
- nei servizi igienici di alunni e personale sono stati messi a disposizione detergenti
disinfettanti e rotoloni per salviettine usa e getta.
Sia i docenti che i collaboratori scolastici favoriranno questa importante misura igienica,
spiegando ai ragazzi le operazioni da effettuare e autorizzandoli a recarsi in bagno ad uno
ad uno (tranne casi particolari) per evitare eccessivi assembramenti nei servizi igienici. I
collaboratori scolastici vigileranno sull’uso corretto di detergente e salviettine per evitare
inutili sprechi;
- è necessario che i ragazzi siano dotati di fazzolettini monouso da utilizzare per starnutire
e/ o tossire. I fazzolettini immediatamente dopo l’uso devono essere gettati nel cestino e
non lasciati cadere per terra né lasciati sotto i banchi.

-

-

È opportuno quanto mai evitare promiscuità nell’uso bicchieri o bottiglie d’acqua, di
telefonini…e sollecitare i ragazzi ad evitare di portare in bocca oggetti quali penne,
matite…
È buona regola aerare frequentemente le aule.
Le superfici devono essere pulite dai collaboratori scolastici con i detergenti in dotazione
al termine delle lezioni. Al fine di rendere più agevole il lavoro dei collaboratori i docenti
soprattutto dell’ultima ora di lezione cureranno che gli alunni lascino la classe in ordine
(ripiano sotto il banco pulito, sedie in ordine …)

Accesso ai locali scolastici dei genitori autorizzati.
L’accesso sarà regolamentato dai collaboratori in servizio alla portineria evitando gli
assembramenti nell’atrio interno e lo stazionamento nei suddetti locali; pertanto i genitori già
autorizzati dal dirigente a prelevare i figli prima del termine delle lezioni attenderanno nell’atrio
esterno ed accederanno per gruppi di due/tre mantenendo la distanza prescritta tra loro e dal
personale e lasceranno i locali all’arrivo dei ragazzi per consentire agli altri genitori di accedere.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione da parte di tutti. Insieme ce la faremo!

Il Dirigente Scolastico
Grazia Pappalardo

