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Agli STUDENTI
Alle FAMIGLIE
Ai DOCENTI
Al personale ATA

Oggetto: Accesso all’istituto e alle aule - Sistemazione classi. Prime indicazioni

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI
















Gli studenti hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i
37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità
sanitaria;
Gli studenti devono effettuare quotidianamente il controllo della temperatura corporea presso
il proprio domicilio prima di recarsi a Scuola;
Una volta effettuato l’ingresso a scuola gli studenti dovranno, recarsi immediatamente in
classe, seguendo scrupolosamente la segnaletica esterna (cartelli indicanti la dislocazione delle
aule all’interno degli edifici) e interna (nastro adesivo a pavimento colorato indicante il
percorso fino alle aule assegnate), mantenendo il distanziamento fisico di almeno 1 metro;
I banchi nelle aule sono stati disposti garantendo, quando ogni studente è seduto al proprio
posto, la distanza di sicurezza fra le rime buccali di almeno 1 metro. Solo quando sono seduti
situazione gli studenti possono non indossare la mascherina.
Lo studente che si alza dalla sedia e si sposta dal proprio banco, qualunque sia il motivo, deve
obbligatoriamente indossare la mascherina;
Gli studenti non dovranno spostarsi in zone differenti dal settore di appartenenza della propria
classe (settori delimitati da segnaletica a pavimento di colare giallo-nero) se non
espressamente autorizzati dai docenti (per spostarsi per esempio nei laboratori).
Al termine dell’orario delle lezioni gli studenti ordinatamente si porteranno verso le porte di
uscite degli edifici e quindi attraversando il cortile lasceranno l’istituto, indossando la
mascherina e mantenendo il distanziamento fisico di almeno 1 metro.
Durante le fasi di ingresso e uscita dalla scuola, spostamento verso i laboratori e le palestre,
uscite per i bagni, spostamenti all’interno dell’aula, gli studenti dovranno indossare la
mascherina e mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro;
Gli studenti dovranno utilizzare obbligatoriamente i bagni del rispettivo piano e del settore di
appartenenza della propria aula, utilizzando la mascherina e igienizzando le mani prima e
dopo l’utilizzo del bagno

INDICAZIONI PER I GENITORI (o esercenti la responsabilità genitoriale)


effettuare quotidianamente il controllo della temperatura corporea del proprio figlio presso il


















proprio domicilio prima di recarsi a Scuola;
accedere ai locali scolastici esclusivamente in casi di assoluta inevitabilità, previo
appuntamento
evitare assembramenti ed utilizzare la mascherina chirurgica durante tutta la permanenza
all’interno della struttura e nelle pertinenze scolastiche;
non sostare e non attardarsi presso le pertinenze scolastiche, soprattutto durante gli orari di
ingresso e di uscita;
segnalare le eventuali specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità che saranno
valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di
famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla
scuola in forma scritta e documentata
inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da mettere
in condizione la Scuola di rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe
non far frequentare al proprio figlio le attività didattiche e trattenerlo al domicilio in presenza
di febbre (superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali: febbre, tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione
nasale;
in caso di insorgenza di febbre (superiore a 37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli sopra
riportati) contattare il proprio medico curante (Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina
Generale) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del
tampone naso-faringeo
inviare comunicazione immediata al dirigente scolastico nel caso in cui il proprio figlio sia
entrato in contatto con un caso confermato COVID-19
recarsi tempestivamente e comunque il prima possibile presso la Scuola, per prelevare il
proprio figlio e garantire il rientro al proprio domicilio in caso di insorgenza di febbre
(temperatura superiore a 37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati) durante l’orario
delle lezioni. La Scuola provvede inoltre ad allontanare l’alunno dagli altri, accompagnandolo
presso un’aula dedicata all’accoglienza e all’isolamento, ad informare immediatamente i
familiari e a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti
previsti;
provvedere, nel caso di positività, ad inviare preventivamente alla Scuola la certificazione
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste
e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, senza la quale l’alunno
non potrà essere riammesso a Scuola;
educare il proprio figlio al rispetto delle indicazioni igienico sanitarie all’interno della struttura
(usare all’ingresso il gel igienizzante, lavarsi frequentemente le mani, ecc);

Ulteriori indicazioni saranno riportate nel protocollo di sicurezza , regolamento d’istituto e patto di
corresponsabilità con le famiglie.

Percorsi ingresso/uscita e sistemazioni classi
Al fine di evitare assembramenti sia nel cortile, sia nei locali interni alle scuole, l’accesso nei vari
plessi dell’istituto da parte degli studenti avverrà, dove possibile, da diversi ingressi disposti, come
descritto nelle tabelle di seguito riportate.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Plesso VIA FRUGONI TORTOLI’
Cancello principale
SEZIONE
B
C

n. studenti
23
18

Ingresso /uscita edificio

piano

Principale
Principale

Piano Terra
Piano Terra

Ingresso /uscita edificio

piano

Secondario
Secondario

Piano Terra
Piano Terra

Ingresso /uscita edificio

piano

Principale
Principale

Piano Terra
Piano Terra

Ingresso /uscita edificio

piano

Principale
Principale
Principale

Piano Terra
Piano Terra
Piano Terra

Cancello Secondario:
SEZIONE
A
D

n. studenti
20
18

Plesso GIRASOLE
Cancello principale
SEZIONE
A
B

n. studenti
14
14

Plesso LOTZORAI
Cancello principale
SEZIONE
A
B
C

n. studenti
9
17
13

SCUOLA PRIMARIA
Plesso VIA PIRASTU TORTOLI’
Cancello principale (VIA PIRASTU)
Classi
1A
1B
2B
3A
3B

n. studenti
20
11
20
14
14

Ingresso /uscita edificio

piano

Via Pirastu
Via Pirastu
Via Pirastu
Via Pirastu
Via Pirastu

Piano Terra
Piano Terra
Piano Terra
Piano primo
Piano primo

Cancello Secondario (VIA CAPRERA) :
Classi
4A
4B
4C
5A
5B

n. studenti
15
14
14
21
19

Ingresso /uscita edificio

piano

Via Caprera
Via Caprera
Via Caprera
Via Caprera
Via Caprera

Piano primo
Piano primo
Piano primo
Piano primo
Piano primo

Plesso GIRASOLE
Cancello principale (VIA IV NOVEMBRE)
Classi
1A
3A
5A

n. studenti
11
10
11

Ingresso /uscita edificio

piano

Principale
Principale
Principale

Piano Terra
Piano Terra
Piano Terra

Cancello Secondario (VIA IV NOVEMBRE)
Classi
2A
4A

n. studenti
8
15

Ingresso /uscita edificio

piano

Secondario
Secondario

Piano Terra
Piano Terra

Plesso LOTZORAI
Cancello VIA REPUBBLICA
Classi
1A
2A
3A
4A
5A

n. studenti
16
18
16
17
15

Ingresso /uscita edificio

Piano

Principale
Principale
Principale
Principale
Principale

Piano primo
Piano primo
Piano primo
Piano primo
Piano primo

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PLESSO MONTE ATTU TORTOLI’
Cancello principale (VIA SANTA CHIARA)
Classi
2A
2B
2C
3A
3B
3C

n. studenti
16
17
17
20
20
18

Ingresso /uscita edificio

piano

Via S. Chiara
Via S. Chiara
Via S. Chiara
Via S. Chiara
Via S. Chiara
Via S. Chiara

Piano primo
Piano primo
Piano primo
Piano primo
Piano primo
Piano primo

Cancello Secondario (VIA FLEMING)
Classi
1A
1B
1C

n. studenti
15
15
15

Ingresso /uscita edificio

piano

Via Fleming
Via Fleming
Via Fleming

Piano terra
Piano terra
Piano terra

PLESSO LOTZORAI
Cancello VIA REPUBBLICA
Classi
1A
2A
3A

n. studenti
20
10
17

Ingresso /uscita edificio

piano

Principale
Principale
Principale

Piano terra
Piano terra
Piano terra

DA INSERIRE LE PLANIMETRIE DEI PLESSI

