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prot. n. _4061/1.1.h__ 

Ai tutti i docenti 

al personale ATA 

SEDE 

 

ai genitori 

SITO 

 

 

OGGETTO: prime indicazioni per il regolare avvio anno scolastico 2020/21. 

 

- Visto le norme attualmente in vigore, le linee guida e le indicazioni relative all’attuale emergenza 

sanitaria da COVID-19; 

- tenuto conto del “Piano scuola – documento tecnico” del 26 giugno u.s. e di sua integrazione del 

14 luglio u.s.; 

- considerato il Documento Tecnico del CTS del 30 giugno u.s.; 

- visto il d.lgs 81/08 e successive mm. e ii.; 

- tenuto conto dei numerosi contatti avuti negli ultimi mesi sia telefonici sia via mail sia in presenza 

con gli uffici in indirizzo; 

- considerato le indicazioni avute dal Comitato Tecnico della scuola costituito dal Dirigente 

Scolastico, dal RSPP, dal medico competente e dal RLS a seguito di incontri in presenza, di 

rilevazioni, di misurazioni e di simulazioni compiute; 

 

al fine di consentire un ordinato e sicuro inizio dell’a.s. 2020/21, garantendo le distanze minime 

previste e ponendo in essere tutti gli accorgimenti possibili per evitare assembramenti, il Dirigente 

Scolastico, in attesa di ulteriori sviluppi e in attesa di emanare apposito regolamento da approvare in 

sede di Consiglio d'Istituto 

dispone 

le seguenti misure: 

 

- in tutti i plessi della scuola si formeranno gruppi di classi con le seguenti modalità: 

 in ogni plesso si organizzeranno 3 o 4 gruppi di classi; 

 ogni gruppo di classi utilizzerà sempre lo stesso ingresso/uscita dal plesso; 

 all’interno di ogni plesso i gruppi di classi non potranno comunicare tra loro e utilizzeranno, 

dove possibile, in via esclusiva gli ambienti loro destinati; 

 gli spazi di uso esclusivo per i gruppi di classi saranno sanificati ogni giorno al termine delle 

lezioni; 

 quando le condizioni meteorologiche consentiranno sarà favorito il più possibile l’uso degli 

spazi esterni (ricreazione, attività didattiche, …) che comunque saranno suddivisi in modo che i 

gruppi di classi abbiano spazi a loro riservati in via esclusiva; 

 l’utilizzo di spazi comuni (palestre, laboratori, …) sarà ridotto al minimo e, quando 

possibile, sarà articolato in modo che venga utilizzato nella stessa giornata solo da uno stesso 

gruppo di classi; gli spazi comuni verranno sanificati ogni volta che si alterneranno gruppi di classi 

diversi; 

 

- ad ogni ingresso attivo saranno installati distributori di gel sanificante; 

 



- in ogni aula verranno disposti i banchi tenendo conto delle distanze minime da mantenere sia per 

effetto dell'attuale emergenza sanitaria, così come da linee guida di cui in premessa, sia per effetto 

delle norme di sicurezza di cui d.lgs 81/08 citato in premessa; ogni banco sarà a distanza tale da 

garantire la distanza bocca-bocca degli studenti di almeno 1m e distanza dalla bocca dell'alunno 

nella prima fila di banchi e il docente di almeno 2m; per ogni aula si procederà, se utile e 

necessario, al riposizionamento di lavagne, armadietti, ...; 

 

- in ogni aula saranno istallati distributori di gel sanificante; 

 

- verrà realizzata e istallata opportuna segnaletica sia orizzontale sia verticale, sia all’esterno sia 

all’interno per fornire indicazioni adeguate relativamente alle modalità di ingresso, uscita e 

permanenza a scuola; 

 

Saranno fornite ulteriori indicazioni operative e di dettaglio con apposito comunicato, anche alla 

luce degli sviluppi dell'emergenza sanitaria e delle eventuali ordinanze e/o linee guida che saranno 

emanate. 

 

Sansepolcro, 28/07/20          il Dirigente Scolastico 

       prof. Domenico De Angelis 
firma autografa omessa 

ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993. 

 


