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Prot.

fondato nel 1819

Bassano del Grappa, 8-9-20

Alla cortese attenzione
Degli studenti e delle loro famiglie

oggetto: Prontuario famiglie per prevenzione COVID
Gentili famiglie e studenti,
di seguito si illustrano le principali modalità organizzative finalizzate alla ripresa delle attività
didattiche per l’a.s 2020/2021.
L’augurio, al di là di tutti i vincoli e i limiti che la situazione contingente ci impone, è quello di
poter tornare un pò alla volta insieme e riprendere la routine scolastica che ci vedeva tutti
impegnati nelle aule a lavorare con i nostri ragazzi.
Se comprendiamo che il rispetto delle regole è necessario da parte di tutta la comunità
scolastica, sono certa che possiamo farcela. Non si tratta di rispettare tali regole solo a scuola,
ma anche al di fuori di essa.
Tutti vogliamo tornare alla normalità. Tutti vogliamo tornare a scuola.
Soprattutto in questi tempi, ricordiamoci che la scuola è il futuro.
Il Dirigente scolastico
Martina Polo

Il presente prontuario sintetizza le informazioni principali indispensabili per iniziare l’anno
scolastico, a breve, non appena avranno ottenuto le approvazioni necessarie, le famiglie
riceveranno i documenti completi.

MISURE GENERALI
Tutte le attività scolastiche devono avere come riferimento costante le direttive del Comitato
Tecnico Scientifico e le indicazioni contenute nell’integrazione del Documento di valutazione dei
rischi dell’Istituto, documenti che individuano come prioritarie per la prevenzione e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 le seguenti misure:
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distanziamento sociale
protezione personale tramite appositi dispositivi
massima igiene delle mani
massima igiene degli ambienti

1. La regola principale da ricordare è la seguente: la persona (lavoratore o allievo) ha l’obbligo
di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore
a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale o il Distretto sanitario
territorialmente competente.
2. Poiché la prima e principale misura di sicurezza anti-contagio che un istituto scolastico deve
assicurarsi venga rispettata consiste proprio nel fatto che una persona che ha sintomi
compatibili con il COVID-19 non venga a scuola, per gestire il rischio connesso al possibile
accesso a scuola di persone con sintomi compatibili con il COVID-19: le famiglie degli alunni
o chi esercita la potestà genitoriale sono tenute a firmare il patto di corresponsabilità
all’inizio dell’anno scolastico e l’autodichiarazione di avvenuta conoscenza del Protocollo e
del regolamento in vigore a scuola. Resta comunque confermato che la rilevazione della
temperatura corporea all’ingresso non è vietata, così come si evince dall’allegato n.12 al
DPCM 7/8/2020. Per cui nel corso dell’anno capiterà che agli studenti all’ingresso della
scuola venga misurata la temperatura.
3. Pertanto l’accesso a scuola degli alunni, del personale o di ogni altro operatore/visitatore
è consentito solo ed esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
- temperatura corporea inferiore ai 37,5 gradi;
- assenza di sintomi simil-influenzali che possono far sospettare una infezione
(tosse, raffreddore, anosmia, ageusia, difficoltà respiratorie...);
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non provenire da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14
giorni precedenti, etc.) stabilite dalle autorità sanitarie competenti.
4. Tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia di mascherina monouso oppure di altro
tipo (ad es. lavabili), da usare sempre tranne nelle seguenti situazioni: quando sono seduti
in aula (i banchi sono posizionati in modo da garantire la distanza di almeno un metro tra
gli studenti); quando devono mangiare/bere in cortile on in classe opportunamente
distanziati, quando svolgono le lezioni di scienze motorie che garantiranno il corretto
distanziamento. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina
quando non è previsto l’utilizzo.
5. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi
contenitori.
6. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento telefonico. I
visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, della data di
accesso e del tempo di permanenza. Si chiede limitare gli accessi alla segreteria ai casi in
cui sono indispensabili, utilizzando il più possibile il telefono e la posta elettronica.
7. Esclusi gli uffici per i casi necessari, non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a
meno che non siano stati contattati dalla scuola o per gravi motivi.
Viale XI Febbraio, 65 – 36061 Bassano del Grappa (VI) - Tel.: 0424 524375
e-mail: segreteria@liceobrocchi.vi.it –vipc04000x@pec.istruzione.it - www.liceobrocchi.vi.it –
Cod. Fisc.: 82002770244 - VIPC04000X – Cod. fatturazione elettronica UF72G6

LICEO GINNASIO STATALE “G. B. BROCCHI”
Classico – Linguistico
Scientifico - Scientifico opzione Scienze applicate– Scientifico opzione Scienze applicate quadriennale
Scienze Umane – Scienze Umane opzione Economico sociale

fondato nel 1819

8. Il materiale didattico non va condiviso né tra gli alunni né tra le classi.
9. Sono previsti in ogni sede due intervalli. Ogni classe effettuerà un intervallo all’interno
dell’aula ed uno all’esterno, se le condizioni metereologiche lo consentono. In ogni caso la
merenda, rigorosamente personale, va consumata o all’interno della classe seduti nella
propria postazione o nel cortile esterno mantenendo il distanziamento.
10. Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora. Le finestre devono rimanere
aperte a vasistas durante l’orario di lezione e la porta aperta, nei limiti del possibile. Anche
durante gli intervalli si provvederà al ricambio d’aria.
11. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante l’orario
di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. All'interno dei bagni va
rispettata la massima capienza indicata, all’esterno degli stessi, in attesa, va rispettato il
distanziamento.
12. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, prima e dopo, con
sapone e asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un
cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni
è disponibile un dispenser con gel disinfettante.
13. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina.
14. E’ possibile acquistare la merenda a scuola attenendosi alle misure di sicurezza previste da
ogni punto di distribuzione.
15. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati
nelle aule. Sul pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco, che corrispondono alla
posizione delle due gambe anteriori.
16. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e rispettando il giusto distanziamento
(almeno un metro), con le mascherine indossate correttamente. In ogni singola sede
scolastica saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli
ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza: gli studenti devono
attenersi scrupolosamente agli ingressi ed ai percorsi predisposti per la loro classe, sia in
ingresso che in uscita.
17. Gli alunni devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi,
parcheggi, piazzali, etc.).
18. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale
potrà farne uso per verificare situazioni dubbie.
19. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti,
sarà
immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal
Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. I genitori saranno immediatamente avvisati
ed sono tenuti al prelievo del figlio nel più breve tempo possibile, in alternativa può farlo
un loro delegato.
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20. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un
delegato, durante l’orario scolastico.
21. Le comunicazioni scuola-famiglia, anche le giustificazioni ed i permessi, sono gestite
attraverso il registro elettronico ClasseViva e il ricevimento genitori sarà effettuato a
distanza, previa prenotazione e via Meet.
22. Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono evitare
accuratamente di mescolare gli abiti. Anche negli spogliatoi va rispettato il distanziamento
sociale. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina.
23. In ogni sede scolastica è prevista un’aula isolamento dove vengono accompagnati gli alunni
che accusano malessere e che verranno sorvegliati dal personale scolastico fino al
momento dell’arrivo della famiglia. In tutti i plessi è previsto un kit anti-covid comprensivo
di: mascherina, grembiule, visiera, guanti e camice monouso.
24. Ogni alunno è tenuto a:
a. portare da casa una mascherina (meglio una mascherina chirurgica usa e getta
oppure in alternativa una mascherina di tessuto che andrà lavata accuratamente
alla fine di ogni giornata scolastica per ritrovarla l’indomani pulita e igienizzata per il
nuovo utilizzo)
b. utilizzare i propri testi scolastici e il proprio materiale scolastico (libri, quaderni,
penne...) evitando lo scambio con i compagni; portare a scuola solo libri, oggetti e
materiale indispensabile per le lezioni della giornata, su indicazioni precise da parte
dei docenti di classe
c. portare le scarpe da ginnastica, pulite e chiuse nell’apposito sacchetto, il giorno
della lezione di motoria senza trattenerle a scuola.
Le stesse regole è bene siano applicate anche nei laboratori/aule attrezzate.
Modalità di utilizzo dei disinfettanti per le mani
Nell’utilizzo dei disinfettanti per le mani, ma in generale per tutti i disinfettanti, devono essere
seguite attentamente le indicazioni riportate in etichetta rispettando modalità di applicazione,
quantità da utilizzare e tempo di contatto. Queste indicazioni derivano infatti dagli studi effettuati
per verificare l’efficacia di ogni prodotto. Ad esempio, l’indicazione in etichetta “strofinare le mani
per almeno 30 secondi” indica che trenta secondi sono il tempo minimo necessario per lo sviluppo
dell’azione disinfettante.
Video sul corretto LAVAGGIO DELLE MANI realizzato dal Comitato di Padova della Croce Rossa
Italiana
https://www.youtube.com/watch?v=h0A9k5Qss14
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La Dirigente Scolastica
Martina Polo
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993)
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