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Oggetto:  Indicazioni  comportamentali  finalizzate  ad  incrementare l’efficacia delle misure  

                 precauzionali  di  contenimento per contrastare l’epidemia di COVID-19. 

    

     

    Ai fini del contenimento del contagio nella scuola, sulla base delle indicazioni del Comitato 

Tecnico Scientifico (Verbale n.94 del 7 luglio 2020;  Verbale n.100  del 10 agosto; Verbale 

n.104 del 31/08/2020), delle conoscenze scientifiche attuali e delle disposizioni emanate dalle 

Autorità si trasmettono le seguenti indicazioni comportamentali come essenziali e 

fondamentali:  

a.  mantenimento del distanziamento tra le persone ≥ 1 metro, in particolare all’ interno 

dell’edificio scolastico; 

b. igiene delle mani (da realizzarsi attraverso lavaggio con acqua e sapone per 60 secondi 

oppure con l’uso di gel igienizzante a base alcolica); 

c. utilizzo della mascherina come forma di prevenzione, in particolare quando risulta 

difficile mantenere il distanziamento di cui al punto precedente. 

        

            Si ritiene comunque opportuno ricordare alcune regole di prevenzione del contagio: 

 lavarsi spesso le mani. Saranno messi a disposizione, opportunamente segnalate, 

soluzioni  idroalcoliche per  il  lavaggio delle mani; 

 evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

acute; 

 evitare abbracci e strette di mano utilizzaando solo forme di saluto che non 

prevedano contatto fisico; 

 evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce utilizzando un fazzolettino monouso o 

l’incavo  del gomito; 

 non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  

 pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

 è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, l’uso di protezioni delle vie 

respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale. 
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Tutte le indicazioni fino ad ora emanate prevedono una distanza interpersonale statica di almeno 

un metro tra le rime buccali e la distanza di due metri tra il docente e gli studenti. Gli ambienti di 

apprendimento sono stati predisposti tenendo conto delle misure di distanziamento così come 

indicate dal Comitato Tecnico  Scientifico.  

 I layout progettati di 2 metri tengono conto dell’area statica dedicata alla zona “banchi”, di 

minimo 1 m di distanza tra le rime buccali degli studenti. La distanza dalla zona cattedra è tra 

l’insegnante e l’alunno. In ogni aula sono presenti postazioni singole o banchi doppi ma ad uso 

singolo. 

 Il docente ha postazione singola (cattedra o banco).    

L’utilizzo della mascherina è obbligatorio in ogni situazione dinamica (quando si cammina 

per i corridoi, quando si va in bagno, quando ci si alza dal proprio posto) e nei diversi 

movimenti in classe, in laboratorio, negli spazi circostanti la scuola e in tutte quelle 

situazioni in cui non è possibile garantire il distanziamento fisico che rispetti le indicazioni 

prescritte.          

                                                                                                                                                       

Nelle aule la disposizione dei banchi e delle sedie, diversa in ragione degli spazi e degli arredi 

disponibili, è contrassegnata a terra con degli adesivi.  

Sarà responsabilità degli studenti controllare che i banchi si trovino nella corretta 

collocazione. 

 Il personale docente vigilerà affinchè nel corso delle attività didattiche non ci sian 

spostamenti di banchi e sedie che possano compromettere la distanza.  

Al termine delle attività didattiche il controllo della corretta disposizione sarà a cura dei 

collaboratori scolastici. 

 

Presso ogni plesso è individuato un apposito spazio da utilizzare in caso di persona sintomatica. 

Ogni locale della scuola è segnalato  con un cartello che riporta  dimensioni e  capienza delle aule 

ed individuazione della “stanza per i casi sintomatici”. 

 

Le  aule  sono assegnate, salvo successive e diverse esigenze, secondo il numero degli studenti 

per classe.  

Nella capienza massima  è stato già conteggiato il docente ed eventualmente anche 

l’insegnante di sostegno e/o altro educatore. 

 

A ciascuna classe è stata asssegnata un'aula didattica su determina del dirigente scolastico. 
 

La sede centrale del Liceo è suddivisa in piani  che comprendono un numero variabile di aule 

didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l’applicazione delle misure di sicurezza 

contenute nel Protocollo di Regolamentazione per il contenimento del contagio da Sars-Cov-2 

nella scuola e del Piano di Avvio anno scolastico 2020-2021,il tracciamento dei contatti in 

caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare. 

 

La succursale in Via La Spezia ospita nove aule  cfr. pag. 10  del  Piano   scuola  del  Liceo 

Bertrand Russell - Modalità di ripresa delle attività didattiche. Anno Scolastico 2020-2021. 
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In ciascuna sede dei due edifici sono assegnati  tre canali di Ingresso e di Uscita, indicati da 

apposita segnaletica orizzontali e  verticali  attraverso i quali studenti e studentesse  delle 

rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita. 

 

Sarà cura  di ogni componente del personale scolastico, docente e non docente, rispettare la 

segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle 

altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito. 

 

Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso delle studentesse  e degli studenti 

nell’edificio scolastico della centrale  è di norma  consentivo in modo scaglionato per le classi 

del biennio e del triennio  e  comunque  in modo tale da evitare assembramenti. 

 

In caso di arrivo  a  scuola in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono 

della campanella  di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico indossando 

correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, sia negli spazi 

antistanti. 

 

Al suono della campanella  di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule 

didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera 

rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. 

 

Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. 

 

Le studentesse e gli studenti devono rispettare gli orari di entrata. 

 

Una volta raggiunta la propria aula senza togliere la mascherina, le studentesse e gli studenti 

prendono posto al proprio banco. 

Durante le operazioni di ingresso e di ucita non è consentito sostare nei corridoi  e negli altri 

spazi comuni antistanti le aule, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.   

 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse,  gli studenti e gli insegnanti 

sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, 

nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre. 

 

 

Roma, 12 settembre 2020                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                          F.to    Anna Maria Aglirà 
 

                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D. Lgs n.39/1993                                       


