Prot.n. 3400/I.1
Fabriano, 08/09/2020
Ai docenti, agli studenti,
ai genitori, al personale Ata
sede Vivarelli
OGGETTO: Misure organizzative delle attività didattiche per il contrasto e il contenimento
della diffusione del SarsCoV2
Si informa la comunità scolastica dell’I.I.S.”Morea-Vivarellli” che,
VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 2020, n.39
VISTO il Protocollo d’intesa del 6 agosto 2020
VISTA la delibera n.26/19-20 del Collegio Docenti relativa alla Delega al Dirigente Scolastico per
la gestione organizzativa dell’avvio del prossimo a.s. 2020/2021
entrano in vigore, a partire dal 14/09/2020, le seguenti misure organizzative delle attività didattiche
per il contrasto e il contenimento della diffusione del SarsCoV2
1. Misure di prevenzione
 Come principale misura di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del
contagio del Sars-Cov-2, gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei
locali scolastici una mascherina chirurgica di propria dotazione; qualora ne siano
sprovvisti o ne indossino una di comunità, la scuola fornirà le mascherine chirurgiche
senza delle quali non sarà possibile l’ingresso. Sono fatte salve le dovute eccezioni: in
aula quando si è seduti nella propria postazione, durante l’attività fisica di Educazione
motoria e durante la pausa pasto.
 Si farà inoltre attenzione a mantenere la distanza fisica di un metro, si dovranno evitare
gli assembramenti (soprattutto in entrate, uscita e durante la ricreazione) e negli
spostamenti si avrà cura di rispettare la segnaletica posizionata.
 Gli alunni saranno infine tenuti a usare gli appositi dispenser per igienizzare le mani
prima di entrare nelle aule, nei laboratori e in tutti gli altri spazi scolastici.
 La scuola si impegna a prendere in considerazione la presenza di “soggetti fragili” (DM
n.87 del 6/8/2020) le cui situazioni saranno valutate attentamente per predisporre una
didattica in presenza in piena sicurezza.

2a. Logistica
La sede Vivarelli è suddivisa in tre settori che comprendono un numero adeguato di aule
didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l’applicazione delle misure di sicurezza, il
tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti
misure da adottare.
Su determina del Dirigente scolastico :
-a ciascuna classe è assegnata un’aula didattica;
- a ciascun settore sono assegnati i canali di ingresso e uscita, indicati da apposita
segnaletica , attraverso i quali gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le
operazioni di ingresso e di uscita, nonchè durante l’intervallo.
Gli studenti non possono transitare dal settore che comprende l’aula assegnata alla propria classe
verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della scuola, tranne quando,
sempre rispettando il distanziamento fisico e indossando la mascherina, dovranno recarsi:
- nei laboratori didattici della scuola, in palestra o in altri luoghi esterni alla scuola con
la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante;
- negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa
richiesta di un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all’insegnante.

2b Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti per le lezioni
Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi
comuni. Gli studenti devono rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossare
correttamente la mascherina all’interno di tutte le pertinenze della scuola.

Per tutti gli alunni, l’ingresso a scuola è possibile a partire dalle ore 7.55.
Gli studenti devono raggiungere le aule didattiche esclusivamente attraverso i canali di ingresso
assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico . Una
volta raggiunta la propria aula, gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la
mascherina.
Le operazioni di uscita al termine delle lezioni si devono svolgere in modo ordinato, sempre nel
rispetto del distanziamento fisico.



Classi 1A, 2A, 3A, 4A, aule primo piano corpo principale:
- ingresso dal portone principale
- uscita dalla scala anti incendio
- ricreazione: nelle aule; nel piano, rispettando la segnaletica. Area
esterna: lo spazio antistante la scala anti incendio





Classi 1B, 2B, 4B, 5B, aule piano terra corpo principale:
- ingresso ed uscita dall’entrata secondaria posteriore
- ricreazione: nelle aule; nel piano, rispettando la segnaletica. Area
esterna: il cortile antistante la palestrina.
Classi 3B, 3C, 4C, 5A, 5C: ala nuova:
- ingresso e uscita dalla porta principale
- ricreazione: nelle aule; a piano terra; nella zona di accesso all’aula
Micozzi (solo transito). Area esterna: il piazzale antistante l’ufficio
dell’Azienda agraria.

2c Intervallo delle lezioni
Le classi faranno ricreazione in tempi diversi:
 9,40-9,50 (tra la seconda e la terza ora): classi 1A-3A; 1B-5B; 3B, 4C, 5A
 10,40-10,50 (tra la terza e la quarta ora): 2A-4A; 2B-4B; 3C-5C
Gli intervalli si svolgeranno all’interno dei settori assegnati a cui ciascuna classe.
Gli studenti durante gli intervalli possono restare in aula al loro posto, indossando la
mascherina, oppure sostare negli spazi interni o negli spazi esterni dedicati mantenendo il
distanziamento fisico. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per
consumare la merenda o per bere.
L’orario settimanale delle lezioni si svolgerà secondo il seguente schema*:

Lun. 9.00 -13.20
Mar. 8.10 -13.20
Mer. 8.10 -13.20
Gio. 8.10 - 13.20
Ven. 8.10 - 13.20
Sab. 8.10 - 12.30
* le prime due settimane dall’avvio delle lezioni avranno un orario provvisorio e diverso.
Utilizzo dei distributori automatici :
 Le classi 1A, 2A, 3A, 4A, aule primo piano corpo principale
- Utilizzo dei distributori automatici presenti lungo il corridoio di
accesso alla sala mensa
- il percorso da seguire è quello che passa attraverso le scale del
convitto (seguire la cartellonistica).


Le classi 1B, 2B, 4B, 5B, aule piano terra corpo principale
-



Utilizzo dei distributori automatici presenti lungo il corridoio

Le classi 3B, 3C, 4C, 5A, 5C: ala nuova
- Utilizzo del distributore automatico presente nella zona di accesso
all’aula Micozzi

L’accesso ai distributori automatici è consentito esclusivamente durante gli intervalli, tranne in casi
debitamente motivati e su permesso accordato dall’insegnante. Gli studenti possono accedere solo
ed esclusivamente ai distributori presenti all’interno del proprio settore, disponendosi in una fila
ordinata nel rispetto della segnaletica a terra. E’ obbligatorio igienizzare le mani prima di utilizzare
la macchina utilizzando il gel dagli appositi dispenser.
Agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di ingresso e
di uscita iniziali e finali e durante i transiti da un settore all’altro per lo svolgimento delle attività
didattiche nei laboratori e nelle palestre.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Emilio Procaccini

