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CIRCOLARE N. 35 

 

 

             OGGETTO: modalità di rientro a scuola lunedì 30/11/2020 
 
 
 

A TUTTO il personale 
Ai genitori 
Al sito web 

dell’I.C. Ardea 2 
 
 
 
Per poter consentire la riapertura in sicurezza della scuola lunedì 30/11/2020 occorre seguire le 
seguenti indicazioni: 
 
1) accesso nelle pertinenze dell' Istituto Comprensivo e nei locali dello stesso dovrà avvenire solo 
con l'uso della mascherina chirurgica sia da parte del personale docente e non sia da parte 
dell'utenza. Occorre ribadire che la mascherina dovrà restare indossata sempre come previsto dalle 
normative attualmente in vigore, tranne per i casi espressamente previsti (es. può essere abbassata 
per bere o mangiare o qualora ci fosse una persona con problemi che non possa mantenerla 
indossata). Per gli insegnanti di sostegno, AEC e tutto il personale della scuola dell'infanzia, 
permane l'obbligo di uso delle visiere. 
 
2) Deve essere garantito il continuo ricambio di aria mantenendo le finestre e le porte aperte 
congiuntamente alle finestre/uscite di emergenza della scuola. Al fine di garantire un migliore 
comfort termico occorre consigliare all'utenza e al personale docente un vestiario più caldo a causa 
dell'abbassamento delle temperature. Qualora, la temperatura esterna fosse eccessivamente rigida, 
al fine di evitare un "discomfort termico" all'interno dei locali, si potranno aprire le finestre con un 
tempo fissato in dieci minuti ogni ora. 
 
3) Dovrà essere mantenuto il corretto distanziamento di un metro dalle "rime buccali" (distanza 
bocca a bocca) tra i ragazzi e di due metri tra la/il docente e l'alunno più vicino. Inoltre, non 
dovranno essere consentiti solo gli spostamenti necessari all'interno della scuola. 
 
4) Il personale di piano dovrà reintegrare i dispenser di gel igienizzante nei corridoi se risultassero 
vuoti o con scarso prodotto e verificare, eventualmente agendo allo stesso modo, sui contenitori di 
sapone nei servizi igienici. 
 
5) Il personale di piano dovrà verificare che all'interno dell'aula Covid sia presente il materiale 
indicato nel protocollo di riapertura, ovvero: cassetta di primo soccorso, mascherine chirurgiche o 
FFP2 senza valvola; guanti monouso, visiera o occhiali protettivi, camice, cestino per la raccolta 
del materiale utilizzato dal soggetto con sintomi. 
 
6) Confermare la periodicità di pulizia dei servizi igienici fissato in almeno una volta l'ora. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Laudani Gaetano Carmelo 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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