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Il 31 agosto 2022 sono cessate alcune delle disposizioni introdotte dallo stato d’emergenza
dichiarato per contrastare l’emergenza Covid-19 che in questi due ultimi anni ha messo tutti “a dura
prova”. Come  ribadito  da  autorevoli  personalità  del  mondo  scientifico  la  cessazione  dello  stato
d’emergenza non significa che il virus Sars-CoV-2 sia scomparso ma solo che si è entrati in una nuova
fase di gestione della situazione per cui appare possibile e ragionevole un allentamento delle misure
fin qui adottate. Questo documento informa circa le misure – fortemente semplificate – del rientro a
scuola.

Presenza di casi di positività al Covid-19 nella classe misure per gli studenti

Lo studente  positivo  al  Covid 19 – attestato da idoneo documento (esito tampone)  –  non può
frequentare  le  lezioni  ed è  soggetto alle  disposizioni  d’isolamento domiciliare  che saranno definite  dal
medico di medicina generale.

La famiglia è tenuta ad avvisare la scuola mediante la casella di posta elettronica dedicata
mtdevincenti@gmail.com   e rientrerà a scuola solo dopo l’invio alla stessa casella dell’esito del tampone di
fine isolamento.

In nessun caso è attuata la didattica a distanza.

Divieto d’ingresso a scuola

Non sarà consentito l’ingresso a coloro che abbiano una temperatura corporea superiore a 37,5 °C o
con positività al Covid 19. Non si potrà venire a scuola anche con sintomi acuti riconducibili al Covid-19
quali: tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere);
diarrea (tre o più scariche giornaliere con feci  semiliquide o liquide),  perdita del  gusto e/o dell’olfatto,
cefalea intensa. In questi casi sarà necessario rivolgersi al medico di medicina generale per gli opportuni
controlli.

Mi rimetto al senso di responsabilità delle famiglie (degli studenti, se maggiorenni) per un’attenta
applicazione di queste particolari disposizioni.
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Uso della mascherina

Non sussiste  più l’obbligo  di  indossare la  mascherina  sia  per  gli  studenti  che  per  il  personale
scolastico. Faranno eccezione e dovranno indossare la mascherina FFP2 gli studenti, i docenti e gli ata con
patologie certificate che li espongano al rischio di sviluppare forme severe di Covid-19.  Gli studenti che si
trovassero in tale condizione invieranno la documentazione in segreteria, mentre i docenti e il personale  ata
richiederanno alla coordinatricedelle attività didattiche educative di essere sottoposti alla visita del medico
competente che valuterà l’esistenza dei presupposti per l’obbligo.

La mascherina dovrà essere indossata anche da chi  ha sintomi respiratori  di  lieve entità,  senza
febbre e malessere generale (fino alla risoluzione dei sintomi).

L’uso della mascherina non è vietato e resta fortemente consigliato nei momenti di maggior
aggregazione. Ad esempio durante gli spostamenti e i momenti di pausa didattica.

Misure di distanziamento

Non vi è più l’obbligo del distanziamento ma il layout dell’aula rimarrà lo stesso. 

Misure di igienizzazione

Permane l’obbligo di una frequente igienizzazione delle mani. Per questo motivo rimangono allestite
agli ingressi dell’Istituto, nelle aule, nelle sale docenti, nei laboratori tutte le postazioni munite di gel.

Non verranno più igienizzate le postazioni docenti ai cambi d’ora.

Cambio dell’aria

Permane l’obbligo di un frequente ricambio dell’aria mediante apertura delle finestre. Nel dettaglio,
nel periodo invernale il ricambio dell'aria verrà effettuato ogni ora.
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Misurazione della temperatura agli ingressi

Poiché non sarà consentito l’ingresso a coloro che abbiano una temperatura corporea superiore a
37,5 °C rimarranno in funzione la postazione di rilevazione automatica della stessa. Tutto ciò permetterà di
intercettare situazioni critiche – anche inconsapevoli – e gestire il caso.

Ingresso a scuola di personale esterno

L’uso della mascherina non è vietato e resta fortemente consigliato, valgono tutte le disposizioni 
relative a studenti, docenti e personale ata.

Disposizioni comuni relative all’ingresso e all’uscita alla/dalla scuola

Gli studenti, i docenti e tutto il personale accederanno all’Istituto utilizzando i cancelli di via
Panagulis 2 e di via della resistenza 1.

E’ confermato il divieto di accedere con sintomatologia respiratoria o con temperatura corporea 
superiore a 37,5° (rimarrà in funzione il misuratore di temperatura all'ingresso).

Pause didattiche – macchina ristoratrice – spazi esterni – scale di emergenza

Gli  studenti,  i  docenti  e  tutto  il  personale  potranno  accedere  liberamente  alla  macchinetta
ristoratrice. Resta l'obbligo dell’uso della mascherina durante le pause didattiche.

Gli studenti potranno uscire dalle aule solo durante tali pause o in caso di estrema
necessità. Sarà possibile usufruire degli spazi esterni (cortili  e giardini).
E’ fatto assoluto divieto di uso delle scale d’emergenza tranne che per le circostanze per cui sono

state costruite!



Divieto di fumo

Ricordo a tutti che in Istituto vige il divieto assoluto di fumo sia all’interno dell'edificio che negli 
spazi esterni.

Chi non rispetterà tale divieto ne risponderà a norma di legge come specificato dai cartelli apposti, i
trasgressori al divieto sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 27,50 ad euro 275,00 
(legge 16 gennaio 2003 numero 3 articolo 51 e successive modificazioni ed integrazioni).

Ricovero motorini e biciclette

Gli  studenti  che  giungono  a  scuola  con  mezzo  proprio  (macchina,  moto,  motorini,  biciclette)
utilizzeranno l’ingresso su via Panagulis e posizioneranno i mezzi nel cortile.

I docenti e il personale che raggiunge la scuola con mezzo proprio utilizzeranno gli spazi adiacenti  ai
cancelli di via Panagulis e di via della Resistenza.

Ricordo che gli spazi non sono controllati  e che la scuola non è pertanto responsabile di furti e
manomissioni.

Uso dei laboratori

I laboratori saranno utilizzati mantenendo le disposizioni di igienizzazione messi a disposizione dalla 
scuola, verranno mantenute le misure di distanziamento.

Uso delle palestre

La palestra e gli impianti sportivi esterni saranno utilizzati mantenendo le disposizioni di 
igienizzazione a cura degli studenti, per quanto possibile verranno mantenute le misure di distanziamento.

La Coordinatrice delle attività didattiche educative
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