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DISPOSIZIONE ANTICOVID N. 003

Bergamo, 07 gennaio 2022
ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AL PERSONALE

Oggetto: Indicazioni di sicurezza per la ripresa delle attività didattiche dopo le vacanze natalizie
In considerazione dell’aumento dei casi di positività dovuti alla variante Omicron ed al fine di prevenire
la possibilità di contagi in ambiente scolastico, si richiama l’attenzione dell’utenza in merito alle
disposizioni attuate dall’Istituto in materia di prevenzione della pandemia Covid -19 con particolare
riferimento a quanto previsto dal Protocollo per la gestione dell’emergenza COVID-19 pubblicato sul
sito dell’istituto.
REGOLE IGIENICHE E USO DI MASCHERINA
All’ingresso, nelle aule e nei locali didattici, negli uffici, in prossimità dei servizi igienici e dei distributori
di snack sono a disposizione di lavoratori, utenti e visitatori uno o più dispenser di soluzione igienizzante
idroalcolica.
Lo scambio di materiale tra allievi e tra allievi e docente deve essere minimizzato a favore di un
uso individuale di ogni oggetto (penna, gomma, matita, giochi etc.); non è consentito l’uso in
comune di bottigliette d’acqua, di altre bevande o lo scambio di merenda.
Gli studenti e il personale all’atto dell'ingresso a scuola dovranno obbligatoriamente essere muniti di
mascherina che DOVRÀ ESSERE TENUTA SOLLEVATA ANCHE NELLA FASE DI
STAZIONAMENTO AL PROPRIO POSTO.
Si ricorda che non è consentito l’uso della mascherina di comunità, ma vi è l’obbligo per tutti di
indossare la mascherina chirurgica; anche i più recenti provvedimenti hanno introdotto l’obbligo di
utilizzo (in determinati ambienti) della mascherina FFP2 il cui utilizzo può essere consigliato.
COMPORTAMENTO DA SEGUIRE ALL’INGRESSO E ALL’USCITA DA SCUOLA
Si raccomanda di attenersi rigorosamente alle seguenti indicazioni, di rispettare gli orari di ingresso e le
disposizioni per l’uscita e di evitare assembramenti in ogni possibile occasione.
INGRESSO

All’ingresso si segue scrupolosamente la segnaletica a pavimento e la cartellonistica
informativa e ci si reca direttamente e rapidamente nelle aule rispettando sempre il
distanziamento di un metro.

INTERVALLO

L’intervallo si svolge in classe, sotto la sorveglianza del docente in servizio, con
movimenti, anche all'interno, ridotti al minimo e sempre con la mascherina indossata.
Durante il consumo di snack e bevande tutti gli studenti del gruppo classe dovranno
permanere presso la propria postazione, avendo cura di restare seduti.

SERVIZI IGIENICI

L’utilizzo dei servizi igienici, essendo strettamente regolato in funzione della capienza
degli stessi, sembra opportuno durante tutto l’arco della giornata, limitando così
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concentrazione di accessi durante l’intervallo e garantendo un’adeguata vigilanza per
evitare assembramenti.
DISTRIBUTORI
AUTOMATICI

Al pari dell’accesso ai servizi anche quello ai distributori automatici e previa
igienizzazione delle mani dovrà essere scaglionato in tutto l'arco della giornata e
limitato alle reali situazioni di necessità.

CAMBIO DELL’ORA

È obbligatorio che durante il cambio di lezione (docenti diversi tra un modulo e l’altro)
studentesse e studenti indossino la mascherina chirurgica e mantengano ordine in
attesa dell’arrivo del docente della lezione successiva.

USCITA DA
SCUOLA

Al suono della campanella dell’ultima unità oraria di lezione, senza anticipare in nessun
caso l’uscita dall’aula prima del suono della campanella, uscire da scuola (dopo avere
indossato la mascherina) seguendo il percorso inverso all’entrata.
In nessun caso è consentito variare tale percorso.
Nei corridoi camminare seguendo le frecce e rispettando sempre il
distanziamento di un metro.

MISURE DI GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA
Tutti gli alunni e i lavoratori devono essere informati del fatto che,
1. nel caso dovessero sviluppare i sintomi del covid-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratoria etc.)
MENTRE SI TROVANO SUL LUOGO DI LAVORO, devono immediatamente dichiarare tale
condizione al datore di lavoro (Dirigente Scolastico) o al suo rappresentante (referente COVID,
prof.ssa Maria Rita Cardia).
2. nel caso presentassero i sintomi del COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratoria etc.)
MENTRE SI TROVANO A CASA, non devono uscire dalla propria abitazione, MA devono
contattare direttamente (se maggiorenni) o mediante il genitore o chi esercita la potestà, il
proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta che attiverà, se del caso,
presso l’Azienda Sanitaria competente i protocolli previsti.
Contemporaneamente dovranno avvisare l’Istituto dell’assenza per motivi di salute o
telefonicamente o inviando una e-mail:
•
•

all’ufficio personale e alla prof.ssa Cardia (se Lavoratori);
alla prof.ssa Cardia (se studenti).

3. nel caso ricevano PROVVEDIMENTI DI QUARANTENA, ISOLAMENTO O AUTOSORVEGLIANZA DA ATS, studenti e lavoratori dovranno avvisare l’Istituto, scrivendo una
e-mail
alla
referente
COVID,
prof.ssa
Maria
Rita
Cardia
(email:
mariarita.cardia@isgalli.edu.it), che fornirà le indicazioni del caso.
APPLICAZIONE DAD NELL’A.S. 2021-22
Si ricorda che il testo del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, coordinato con la legge di conversione
24 settembre 2021, n. 133, ha disposto che l’attività didattica del presente anno scolastico, anche nel
periodo, tuttora corrente, dello stato di emergenza, sia comunque svolta in presenza nelle scuole di
ogni ordine e grado.
La possibilità di ricorrere alla DAD è prevista soltanto in casi di presenza di soggetti risultati
positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, ma sempre secondo indicazione di
quarantena o isolamento fiduciario disposto da ATS.

Il Dirigente Scolastico
dott. Brizio Luigi Campanelli
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