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CIRCOLARE N. 17

Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
Al sito Web
Al personale ATA

Oggetto: riapertura scuola 14 settembre 2020. Linee organizzative per garantire l’avvio dell’anno scolastico in
sicurezza e patto educativo di responsabilità.
Tenuto conto dell’esigenza di presentare e condividere con tutta la comunità scolastica le linee operative per garantire
il regolare avvio dell’a.s. del nostro liceo, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del
rischio di epidemia di COVID-19;
considerata la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica (dirigente, docenti, personale ATA, studenti e
famiglie);
si comunicano di seguito le linee organizzative per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 in sicurezza
nell’Istituto FERMI POLO MONTALE in relazione all’emergenza COVID.

Le linee organizzative, illustrate e approvate nella seduta del Collegio Docenti del 09 settembre 2020 e del Consiglio
di Istituto del 10 settembre 2020, sono state individuate a partire dal documento conclusivo del Comitato Tecnico
Scientifico (CTS) relativo alle misure di contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2 nell’ambito del settore per la
scuola ai fini dell’apertura dell’a.s.2020/21 e del Protocollo d’intesa del M.I. per garantire l’avvio dell’a.s. nel rispetto
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19.
Inoltre, con il coinvolgimento del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), del medico
competente e nel rispetto delle competenze del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) si è provveduto
ad integrare il DVR (Documento Valutazione dei Rischi, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
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PREMESSA
Secondo la classificazione del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” adottato dal CTS e pubblicato dall’INAIL
2020, il settore scolastico è classificato con un livello di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione
medio-alto.
“L’analisi dei livelli di rischio connessi all’emergenza sanitaria evidenzia l’aggregazione quale elemento di rischio
nelle scuole.
Tuttavia la stessa aggregazione rappresenta la forza e l’energia propulsiva del sistema educativo. Pertanto la
necessaria ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini
di contenimento del rischio di contagio, benessere socio-emotivo di studenti e tutto il personale della scuola, qualità
dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute”. (Doc. CTS
sopra citato)
Le attività didattiche riprenderanno in presenza il 14 settembre 2020 per tutti i Plessi.
Eventuali modifiche potrebbero intervenire sia all’avvio che in corso d’anno in seguito a nuove indicazioni ministeriali
e/o allo sviluppo dell’emergenza epidemiologica.
La proposta si colloca in linea all’organizzazione in vigore con l’obiettivo di assicurare equilibrio tra il diritto
all’istruzione e il diritto alla salute e alla sicurezza.
MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è la seguente:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C
anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea ma l’ Istituto potrà effettuare
misurazione della temperatura, qualora si reputasse necessario ed anche a campione.
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Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale.
A tal proposito è stato aggiornato il Patto di corresponsabilità educativa (vedi allegato) per la collaborazione attiva
tra scuola e famiglia, già rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza (DaD).
L’ istituto aprirà il 14 Settembre in PRESENZA e, per le prime 2 settimane, quindi sino al 25 settembre, le lezioni si
svolgeranno con la seguente scansione oraria; come previsto dal Regolamento anti COVID-19, gli studenti all’interno
dell’Istituto, devono rispettare con attenzione il distanziamento fisico di 1 metro ed indossare solamente una
mascherina di tipo chirurgico, sia in situazioni statiche che dinamiche.

Tutte le classi entreranno ed usciranno secondo il seguente scaglionamento orario per non creare assembramento e
saranno accompagnate dal docente dell’ora.

I docenti dovranno assicurare la vigilanza sugli studenti per tutta la durata delle operazioni di ingresso e uscita
nonché durante le pause. Inoltre permetteranno l’uscita degli studenti per recarsi ai servizi per un massimo di 2 alunni
alla volta, un maschio e una femmina. I collaboratori scolastici vigileranno che gli alunni aspettino in fila il proprio
turno.

Per il Plesso FERMI: AREA Ingresso principale Fermi

1.

1° D e 1° E ingresso alle ore 08.00 ed uscita alle ore 11.00

2.

1° U e 1° R ingresso alle ore 08.05 ed uscita alle ore 11.05

3.

1° A e 2° A ingresso alle ore 08.10 ed uscita alle ore 11.10

4.

2° R e 2° U ingresso alle ore 08.15 ed uscita alle ore 11.15

5.

2° D e 2° E ingresso alle ore 08.20 ed uscita alle ore 11.20

6.

3° A, 3° U e 3° R ingresso alle ore 09.00 ed uscita alle ore 12.00

7.

4° A e 5° A ingresso alle ore 09.05 ed uscita alle ore 12.05
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Si consiglia agli studenti di portare con sé una borraccia per l’ acqua, vista l’assenza di distributori automatici di
bevande e snack nei plessi.

Per i Plessi CAT e Polo – AREA Cortile Polo

8.

1° M e 1° G ingresso alle ore 08.00 ed uscita alle ore 11.00

9.

2° M e 2° G ingresso alle ore 08.05 ed uscita alle ore 11.05

10. 3°M e 3° P ingresso alle ore 09.00 ed uscita alle ore 12.00
11. 3° G e 4° G e 4° M ingresso alle ore 09.05 ed uscita alle ore 12.05
12. 5° M e 5°G e 5P ingresso alle ore 09.10 ed uscita alle ore 12.10
Si consiglia agli studenti di portare con sé una borraccia per l’ acqua, vista l’ assenza di distributori automatici di
bevande e snack nei plessi.
Per i Plessi FERMI – CAT E POLO le classi ordineranno al mattino la merenda, che verrà ritirata all’ uscita dagli
alunni.

Per il Plesso MONTALE tutte le classi entreranno ed usciranno secondo il seguente scaglionamento orario per non
creare assembramento e saranno accompagnate dal docente dell’ora. Il docente della prima ora si recherà nella zona
di raccolta individuata e quello dell’ultima li riaccompagnerà nella stessa zona. Tali zone verranno indicate da
apposita segnaletica nell’area individuata.

1.

Tutte le classi del Liceo – Entrata principale dell’ Istituto – Via Cagliari

2.

1° T (e 1° S) ingresso alle ore 08.00 ed uscita alle ore 11.00

3.

2° T e 2° S ingresso alle ore 08.05 ed uscita alle ore 11.05

4.

3° T e 3° S ingresso alle ore 09.00 ed uscita alle ore 12.00

5.

4° S e 4° T ingresso alle ore 09.05 ed uscita alle ore 12.05

6.

5° T ingresso alle ore 09.10 ed uscita alle ore 12.10
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Si consiglia agli studenti di portare con sé una borraccia per l’ acqua, vista l’ assenza di distributori automatici di
bevande e snack nei plessi.

7.

Tutte le classi del Marketing – Entrata dal Parcheggio dell’ Istituto

8.

1° A e 1° B ingresso alle ore 08.00 ed uscita alle ore 11.00

9.

2° A e 2° B ingresso alle ore 08.05 ed uscita alle ore 11.05

10. 3° A e 3° B ingresso alle ore 09.00 ed uscita alle ore 12.00
11. 4° A e 4° B ingresso alle ore 09.05 ed uscita alle ore 12.05
12. 5° A ingresso alle ore 09.10 ed uscita alle ore 12.10

Si consiglia agli studenti di portare con sé una borraccia per l’acqua, vista l’assenza di distributori automatici di
bevande e snack nei plessi.

Per il Biennio: Alla 1° ora, un alunno per ogni classe raccoglierà gli ordini di bevande e merende dai compagni e lo
consegnerà al gestore del bar. Le merende verranno consumate fuori dall’edificio.
Per il Triennio: durante la 1° ora, un alunno per ogni classe raccoglierà gli ordini di bevande e merende e dai
compagni e lo consegnerà al gestore del bar. Le merende verranno consumate fuori dall’edificio.
Eventuali ulteriori informazioni, modifiche e/o aggiornamenti in merito verranno fornite in seguito.
Lavori Effettuati
Nel periodo estivo per garantire la ripresa delle attività in sicurezza sono stati eseguiti diversi interventi ad opera della
Dirigenza e dello Staff:
13. rimodulazione di alcuni spazi per creare nuove aule;
14. riorganizzazione di entrate/uscite di sicurezza;
15. utilizzo aule ex AESSEFFE via Roma 61;
16. trasformazione laboratori in aule per alcune classi.
Il nostro Istituto ha provveduto all’acquisto di:

Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore
“E. FERMI” – “M.POLO” – “E. MONTALE”
Codice Ministeriale IMIS001005 C.F. 81005230081
Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing - Costruzioni Ambiente e Territorio e Istituto Tecnico per il Turismo “Fermi”
Ist. Prof.le Servizi Commerciali “M. Polo”
Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale “M.Polo”
Via Roma, 61 – Ventimiglia tel. 0184 351716
Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing e Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate “E. Montale”
Via Cagliari – Bordighera
www.fermipolomontale.edu.it – e-mail: imis001005@istruzione.it – pec: imis001005@pec.istruzione.it

17. computer portatili per la DAD;
18. SIM per la DaD
19. acquisto di 165 tra banchi monoposto con sedie e postazioni con le rotelle, idonei ad ottimizzare lo spazio
delle aule.
PRECISAZIONI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DIDATTICA
Viste le opportunità tecnologiche e le competenze dei docenti e degli studenti acquisite durante l’esperienza delle
Didattica a Distanza (DaD), considerata la necessità di diminuire il numero di alunni per classe, l’inizio dell’a.s
2020-21 e a seconda dell’andamento epidemiologico della diffusione del Covid, si potrà prevedere l’INTEGRAZIONE
tra la DIDATTICA in PRESENZA e la DIDATTICA DIGITALE a DISTANZA.
Per la DDI la scuola continuerà ad utilizzare la piattaforma HUB dell’Istituto Franchi e Google Classroom con le sue
applicazioni.
SPAZI COMUNI (aree di ricreazione, corridoi, scale, aula/spazi dedicati ai docenti ecc.)
L’accesso degli spazi comuni è contingentato, limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di
sicurezza indicato con apposita segnaletica.
Nei corridoi/scale sono previsti percorsi che garantiscono il distanziamento tra le persone, limitando gli
assembramenti, attraverso un’apposita segnaletica.
L’utilizzo dell'aula/spazi dedicati ai docenti è consentita nel rispetto del distanziamento fisico indicato con apposita
segnaletica.
MISURE IGIENICO SANITARIE
Igiene dell’ambiente
Nel periodo estivo l’Istituto è stato oggetto di una pulizia approfondita di tutti i locali destinati alla didattica e non, ivi
compresi corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo, ad opera dei collaboratori scolastici a cui
va il mio sincero ringraziamento.
Durante l’anno scolastico, le operazioni di pulizia verranno effettuate quotidianamente insieme ad una igienizzazione
periodica di tutti gli ambienti, secondo un cronoprogramma ben definito e documentato attraverso un apposito
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registro. Si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti a igienizzare ambienti
e mezzi mediante l’attività di pulizia con detergente neutro.
Il piano di pulizia include:

20. le aule e gli ambienti di lavoro;
21. le palestre;
22. le aree comuni;
23. i servizi igienici;
24. le attrezzature (computer, materiale vario, attrezzature sportive etc.) e le postazionidilavoro;
25. il materiale didattico.

Per la pulizia delle postazioni docenti in classe al cambio dell’ora si chiede la collaborazione dei docenti in entrata
che, utilizzando i prodotti a disposizione, provvederanno ad igienizzare il computer, la LIM, la sedia e la cattedra.
Particolare attenzione verrà riservata alla pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici.
Verrà garantita una adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo aperti costantemente gli infissi dei servizi igienici.
In caso di presenza di una persona con sintomi o confermata positività al virus verrà disposta la pulizia approfondita
di tutto l’istituto scolastico e la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida.
Nella sanificazione si porrà particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle
finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti
dell’ascensore, distributori automatici di cibo e bevande, etc.
Igiene personale
Verranno messi a disposizione prodotti igienizzanti quali dispenser di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani per
gli studenti e il personale della scuola in più punti dell’edificio e, in particolare, in ciascuna aula per permettere l’igiene
delle mani all’ingresso.
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Salvo nuove indicazioni, il personale e gli alunni dovranno indossare una mascherina chirurgica, tenendo
conto delle dovute eccezioni (es. attività fisica).
Indicazioni per gli studenti con PEI

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della
mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.
Per l’assistenza di alunni con PEI, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente,
potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi che verrà predisposto in base ai diversi casi.
Presidio Sicurezza Sanitario (aula COVID)
Sono stati allestiti i seguenti Presidi nei vari plessi che potranno essere utilizzati da parte del medico competente e
per isolare immediatamente studenti e/o personale scolastico con sintomi riconducibili a infezione COVID-19:
FERMI – 1° piano, locale infermeria
POLO – aula ex video
MONTALE – locale infermeria presso la palestra

Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno della scuola

“Nel caso di sintomi riconducibili a infezione COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) da parte del
personale o dello studente durante l'orario scolastico è necessario isolare l’interessato e informare la famiglia dello
studente (sia minorenne che maggiorenne) con invito a rientrare presso il proprio domicilio e contattare, quanto prima
possibile, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta.
La scuola e la famiglia riceveranno indicazioni dall’Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente.
In caso di positività a COVID-19 l’adulto o il minore non potranno rientrare a scuola fino adavvenuta e piena
guarigione certificata”.
Si ravvisa l'opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale.
Iniziative di informazione/formazione
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INFORMAZIONE
È compito del DS, per prevenire la diffusione del virus, informare attraverso una apposita segnalazione, e una
comunicazione sul sito dell’Istituto e/o via mail, tutto il personale, gli studenti e le famiglie circa il distanziamento fisico
di 1 metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.

FORMAZIONE

Particolare attenzione verrà rivolta alla formazione di tutti gli studenti circa le misure precauzionali di contenimento e
contrasto del rischio di epidemia di COVID-19 eventualmente attraverso percorsi di Cittadinanza e Costituzione
progettati dai singoli Consigli di Classe sul diritto all’Istruzione e alla Salute, tenendo presente la prospettiva
trasversale dell'insegnamento dell’educazione civica.
Inoltre si propongono ulteriori iniziative di aggiornamento per tutto il personale scolastico (Docenti-ATA) in materia di
COVID-19 e DDI (Didattica Digitale Integrata).
ACCESSO AI VISITATORI
È ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste.
A tal fine si farà soprattutto ricorso alla comunicazione a distanza tra scuola e famiglia, tramite RE e mail.


Il ricevimento dei genitori da parte dei docenti avverrà limitatamente ai periodi stabiliti a distanza, con
prenotazione attraverso il RE;



accesso alla struttura da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi
esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l’uso
della mascherina durante tutta la permanenza nella scuola;



accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, tramite prenotazione e relativa
programmazione;



regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno dei dati anagrafici (nome,
cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del
tempo di permanenza;
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predisposizione di adeguata segnaletica sul distanziamento necessario e sul percorso da effettuare;



pulizia approfondita e aerazione frequente degli spazi.

Costituzione di una commissione COVID-19
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte viene istituita una commissione presieduta dal Dirigente
Scolastico e composta dai referenti COVID-19 e rispettivi vice dei vari plessi, RLS e 1 personale ATA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Antonella COSTANZA)
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata.

