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Faenza, data e protocollo informatico (vedi segnatura informatica)
Comunicato n. 027
Agli alunni
Alle loro famiglie
Ai docenti
Al personale A.T.A.

Oggetto: riepilogo dei provvedimenti interni attualmente in vigore relativi alla situazione
sanitaria nazionale in atto.
Con il presente comunicato, vista l’attuale situazione sanitaria nazionale in atto e considerata
l’opportunità di comunicare esplicitamente, in relazione ad essa, quanto finora posto in essere
dall’Istituto, si elencano gli accorgimenti e le iniziative vigenti volti a garantire le condizioni di
sicurezza in materia:
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apposizione di idonea cartellonistica all’interno dell’Istituto;
presenza di colonnine di sanificazione agli ingressi e negli spazi comuni;
presenza di prodotto sanificante all’interno di aule, laboratori, palestre e spogliatoi;
posizionamento di contenitori appositamente dedicati alla raccolta delle mascherine e dei guanti
usati;
raddoppio degli accessi per gli studenti, ora portati a quattro (due per la zona centrale e due per
quella succursale);
utilizzo obbligatorio della mascherina per alunni, docenti, personale A.T.A. e visitatori esterni
all’ingresso in Istituto, all’uscita dallo stesso, negli ambienti comuni, negli spostamenti
all’interno dei singoli locali;
fornitura di mascherine chirurgiche ai docenti e al personale A.T.A.;
fornitura di ulteriori presidi (mascherina ffp2, visiera, guanti) a docenti e personale A.T.A. con
prescrizioni del medico competente o in particolari situazioni di servizio;
fornitura di mascherine chirurgiche a studenti che ne sono sprovvisti o con mascherina
deteriorata o comunque inutilizzabile;
banchi esclusivamente monoposto (peraltro già presenti in Istituto);
posizionamento dei banchi in modo da avere almeno un metro di distanza tra il centro di un
banco e il centro di quello più vicino, al fine di rispettare il distanziamento di un metro tra le
rime buccali degli alunni;
posizionamento della cattedra in modo da avere almeno due metri di distanziamento tra
l’insegnante e gli alunni;
posizionamento e messa in funzione, a livello sperimentale, di purificatori d’aria in diverse aule
e laboratori;
arieggiamento dell’aula, del laboratorio, dello spogliatoio ad ogni cambio d’ora;
posizionamento dei computer nei laboratori in modo da avere il distanziamento di almeno un
metro tra le rime buccali degli alunni;
dimezzamento delle sedute utilizzabili in Aula Magna, per consentire il distanziamento di
almeno un metro tra il centro di due sedute contigue;
sanificazione giornaliera di tutti gli ambienti scolastici utilizzati nella giornata;
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➢ sanificazioni ripetute in caso di utilizzo successivo degli ambienti da parte di diversi gruppiclasse (aule di sdoppiamento, laboratori, spogliatoi, palestre);
➢ obbligo di distanziamento di almeno un metro nei corridoi e nelle zone comuni, percorribili
esclusivamente tenendo la destra;
➢ divieto di passaggio per gli alunni, durante gli intervalli, tra la zona centrale e la zona succursale;
➢ utilizzo, da parte degli alunni, dei soli servizi igienici presenti nella zona e nel piano della
propria aula o dell’ambiente in cui ci si trova con la classe (laboratorio, palestra,…);
➢ utilizzo obbligatorio di un form di Google per la prenotazione di classe delle merende, al fine di
limitare al minimo gli spostamenti da e verso il bar interno;
➢ consumo di alimenti e bevande esclusivamente in aula, seduti al proprio banco;
➢ misurazione, tramite termo-scanner, della temperatura corporea a tutti coloro che entrano in
Istituto in determinate giornate, disposta unilateralmente dal Dirigente Scolastico;
➢ interventi di informazione/formazione ai docenti e al personale A.T.A. da parte del Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione;
➢ interventi di informazione/formazione agli alunni;
➢ formulazione e divulgazione del protocollo interno per l'emergenza sanitaria a.s. 20/21;
➢ individuazione del Referente CoViD di plesso (prof. Marco Lega) e del Referente supplente
(prof.ssa Erbacci Alessandra);
➢ individuazione del medico competente per l’assegnazione delle prescrizioni ai lavoratori
riconosciuti in condizione di “fragilità”;
➢ individuazione di un locale atto ad ospitare temporaneamente alunni o personale che presentano
sintomi assimilabili a quelli del CoViD-19;
➢ attivazione di procedure standard relative alla quarantena obbligatoria disposta dall'autorità
sanitaria;
➢ attivazione di procedure standard relative alla gestione dei casi che presentano sintomatologia
riconducibile alla problematica sanitaria in atto durante l'attività scolastica del mattino;
➢ attivazione della didattica digitale integrata (d.d.i.) nei due casi di cui sopra.

Faenza, 1 ottobre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fabio Gramellini
Firmato digitalmente ai sensi dell’art 20
del C.A.D. (D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)
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