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Circ. 13/2020 2021

Prot. n. 

Macomer, 22.09.2020

A tutto il Personale docente e non docente

Al sito web – Atti 

Oggetto: Disposizioni organizzative  interne di prevenzione e anti-contagio da SARS CoV-2

     Si comunica che al fine di prevenire l’eventuale contagio da SARS CoV-2 si rende  necessaria
l’osservanza delle seguenti misure di organizzazione interna alle classi:

 Fotocopie
E’ fatto divieto di mandare gli alunni dal collaboratore scolastico di turno al piano terra per
la  stampa.  Ogni  docente  curerà  il  proprio  fabbisogno  di  fotocopie  predisponendole  in
anticipo rispetto all’utilizzo e le distribuirà agi alunni a seguito di igienizzazione delle mani
con la soluzione a base di ipoclorito di sodio presente in ogni aula;

 La raccolta di esercitazioni  e verifiche scritte dovrà essere effettuata dal docente che le
depositerà in apposito contenitore/scatola personalizzati, per custodirle in luogo adatto,
quindi  provvederà immediatamente  dopo a sanificare  le  mani.  Esercitazioni  e  verifiche
potranno essere riprese,  per l’eventuale correzione, trascorse 24 ore dal deposito. 

 E’ fatto divieto dell’uso condiviso di qualsiasi materiale scolastico presente in aula: pastelli,
pennarelli, penne, matite, quaderni, ecc.

 In ogni aula dovrà essere presente una scorta di merende confezionate da utilizzare nel
caso  di  dimenticanza  da  parte  degli  alunni.  I  docenti  valuteranno  le  modalità  di
approvvigionamento tramite l’eventuale richiesta ai genitori.
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 La campanella suonerà cinque (5) minuti prima della fine dell’ora di lezione per avvisare
della necessità di aerazione dello spazio aula e i docenti lasceranno la classe solo all’arrivo
del collega dell’ora successiva. 

 Gli intervalli saranno scanditi dal suono della campanella che avviserà dell’inizio e della fine
a distanza  di  dieci  (10)  minuti l’uno dall’altro e i  cancelli  dei  rispettivi  cortili  dovranno
rimanere chiusi. Nelle giornate del 22 e 23 settembre non si svolgeranno intervalli a causa
dell’orario ridotto delle lezioni.

 L’orario di uscita dei bambini dell’infanzia provenienti da Birori, fino all’attivazione della
mensa,  sarà omologato a quello dei bambini della primaria e dei ragazzi della secondaria di
I grado.

 Sarà cura dei docenti segnare le assenze oltre che sul RE anche su un apposito registro
cartaceo che sarà consegnato dall’ufficio alunni e avvisare il referente di plesso nel caso si
verifichino   assenze  del  gruppo  classe,  pari   o  superiore  al  35/40%.  In  tale  ipotesi  il
referente di plesso informerà la dirigente che  comunicherà l’anomalia al Dipartimento di
Prevenzione dell’ATS di Nuoro. 

 L’accesso ai servizi igienici sarà consentito agli alunni nella misura di uno per volta e per
classe.  I  docenti avranno  cura  di  segnare  le  uscite  su  un  registro  cartaceo  dedicato  e
appositamente predisposto per ciascun gruppo classe, al  fine di  evitare uscite continue
degli  stessi  alunni,  salvo deroghe specifiche per casi  particolari  debitamente motivati e
autorizzati dalla Dirigente scolastica.

 I docenti  faranno riferimento al collaboratore scolastico di turno al piano dove è situata la
rispettiva aula.  Si  rammenta infatti che il  collaboratore  potrà  spostarsi  dal  piano cui  è
assegnato  per  la  giornata,  solo  per  motivi  eccezionali  e  dovrà  assicurare  la  vigilanza
continua sugli alunni allo scopo di evitare assembramenti in prossimità dei servizi igienici o
negli spazi comuni (anditi).

Si  pregano  le  SS.LL.  di  attenersi  scrupolosamente  alle  misure  sopra  riportate  e  di  darne
informazione quotidiana agli alunni. 

     Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione

LA DIRIGENTE SOLASTICA

Prof.ssa Antonina Caradonna
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