
 
 
  
 

 

ISTITUTO

Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC)
TEL.

http://www.iisseveri.eu  e

Oggetto: Informativa rientro 
ingresso ed uscita degli studenti 
2021,della  nota  AOOUSPRC del 24
U0001994 del 9/11/2020 e A00USPRC del 27/1/2021

 
 Valutato quanto disposto dalle nota  AOOUSPRC del 24

30/12/2020  che  prevede 
ingresso alle ore 8 ed un secondo ingresso
mezzi di trasporto. 

 Preso atto di quanto contenuto nel Dpcm del 14 Gennaio 2021 nel quale si prevede che 
almeno al 50 per cento e 
studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza
restante parte dell’attività didattica sia svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.

 Visto che è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario 
l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

 Visto il Piano per la Didattica Digitale Integrata 
Consiglio di Istituto e dal Collegio Docenti dell

 Osservato che è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che 
per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili 
con l’uso della mascherina. 

 
Tutto ciò p

 
La didattica in presenza al 50%  e fino al 75% 
turni : 

   primo turno      ore      8/13; 8/14
 secondo turno  ore      10/15; 10/16
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Informativa rientro dal 1 febbraio 2021  e relativa  modulazione orario di 
ingresso ed uscita degli studenti ai sensi del DPCM in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo

nota  AOOUSPRC del 24-12-2020, AOODRCAL del 30/12/2020 
e A00USPRC del 27/1/2021. 

dalle nota  AOOUSPRC del 24-12-2020 e AOODRCAL del 
 obbligatoriamente due turni,su due fasce orarie

ingresso alle ore 8 ed un secondo ingresso alle ore 10 con relativo annunciato

Preso atto di quanto contenuto nel Dpcm del 14 Gennaio 2021 nel quale si prevede che 
almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione 

delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza
restante parte dell’attività didattica sia svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.

sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario 
l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il 

con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Didattica Digitale Integrata e il relativo Regolamento 

Consiglio di Istituto e dal Collegio Docenti dell’IIS  “F.Severi”. 
Osservato che è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che 
per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

e fino al 75% sarà erogata, a partire dal 1 febbraio

8/13; 8/14 
10/16 

Ai docenti 
Agli studenti  

Ai sigg. Genitori 
Al personale Ata 

p. c  Dsga 
Sito web 

 
e relativa  modulazione orario di 
in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 

AOODRCAL del 30/12/2020 , nota MPI 

2020 e AOODRCAL del 
due fasce orarie, con un primo 

annunciato incremento dei 

Preso atto di quanto contenuto nel Dpcm del 14 Gennaio 2021 nel quale si prevede che 
per cento della popolazione 

delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza e  che la 
restante parte dell’attività didattica sia svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. 

sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario 
l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

, garantendo comunque il 
con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

Regolamento approvato dal 

Osservato che è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che 
per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili 

1 febbraio , con i seguenti 
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A tal fine è stato redatto un orario didattico che resterà in vigore dal primo febbraio p.v. a seguire, 
con identiche rotazioni settimanali ( prima/terza;seconda/quarta ) 
 
Di seguito, si specificano le classi che frequenteranno in presenza la prime due  settimane, fermo 
restando che gli studenti delle classi che non figurano nelle tabelle sotto riportate continueranno 
la didattica a distanza per lo stesso periodo, decorso il quale si alternerà la turnazione come sopra 
specificato.  
 
Nelle more, le classi quinte di tutti gli indirizzi frequenteranno in presenza al 100%, considerate la 
necessità rappresentate in vista degli esami.  
 
Nel contempo, sarà fondamentale per l’efficacia dell’impianto didattico messo a punto, individuare il 
posizionamento fisico delle classi che viene rappresentato nelle piantine in allegato,suddivise in: 
prima–terza settimana/seconda--quarta settimana.  
 
Gli alunni con bisogni educativi speciali potranno continuare la didattica in presenza a prescindere 
dalla frequenza in presenza o a distanza della propria classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
I docenti coordinatori avranno cura di divulgare, per conoscenza, la presente comunicazione  agli 
studenti delle rispettive classi, ulteriormente dettagliando la disposizione e richiamando le eventuali 

CLASSI IN PRESENZA 
 settimana dall’8 al 13 

febbraio 
(Le classi che non figurano in 

elenco effettueranno didattica a 
distanza al 100%) 

ingresso 
ore 8.00 ingresso ore 10.00 

5D 5L 
5H 5R 
5E 5G 
5I 5F 
5C 5X 
3D 5Z 
4D 3Z 
3T 4T 
2D 1D 
2R 2C 
4X 1Z 
1X 2Z 
2X 4Z 
1G 3X 
2G 3H 
3G 4H 
1C 4F/G 
1R  

CLASSI IN PRESENZA 
settimana dall’1 al 6 

febbraio 
(Le classi che non figurano in 
elenco effettueranno didattica 

a distanza al 100%) 
ingresso ore 

8.00 
ingresso ore 

10.00 
3R 4R 
3E 5R 
5E 4E 
1A 2A 
3C 1B 
4C 3L 
5C 4L 
4I 5L 
5I 2B 
1E 3A/B 
2E 4B 
1H 2H 
1F 3G 
2F 5G 
3F 5F 
5D 5X 
5H 5Z 
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turnazioni di gruppi in surplus che effettueranno DDI, rispetto al contingente numerico massimo 
già a suo tempo stabilito in presenza, in relazione alle classi riportate  nella tabella di cui sopra. 
 
Infine, si riportano di seguito i principali punti del protocollo anticovid in vigore nell’ Istituto ed  a 
cui in tutta la sua estensione si rinvia, fatti salvi i cambiamenti intervenuti in itinere per effetto 
dell’evoluzione normativa in merito. 
 

Precondizione per la presenza a scuola di Docenti, Studenti , Personale ed altri Soggetti 
 
NON SI PUO’ FARE INGRESSO PRESSO L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 Se la temperatura corporea è superiore a 37,5 anche nei tre giorni precedenti 
 Se si è avuto contatto con un caso COVID−19 negli ultimi 14 giorni per quanto di propria 

conoscenza  
 Se ci si trova in quarantena o isolamento fiduciario, in attesa di effettuare tampone o di esito 

dello stesso • Se si  hanno sintomi di infezioni respiratorie acute  quali febbre, tosse, 
raffreddore 

 Se si presenta uno o più di questi sintomi: cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, 
diarrea), dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; febbre, brividi, tosse, difficoltà 
respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto , perdita del gusto  o 
alterazione del gusto. 
  

E’ rispettivamente deputato alla responsabilità genitoriale il rispetto dello stato di salute dei minori ed 
alla propria, nel caso di maggiorenni. 
  
                              Sintesi delle regole anti-COVID per studenti e  famiglie 
 

1. I genitori NON devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° 
(anche nei tre giorni precedenti) e con i sintomi della Tabella N.1 di cui al citato documento, 
oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone 
in isolamento precauzionale 
  

2.  Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopra detti, sarà 
immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal 
Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed 
è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile 
garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

 
  

3.  Tutti gli alunni devono essere dotati di mascherina monouso, da usare nei momenti di 
ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, permanenza in aula o laboratorio e per 
tutta la durata delle lezioni ed in qualsiasi pertinenza scolastica, correttamente  indossata dal 
naso al mento. 
 

4. Gli studenti avranno cura di disinfettare le mani spesso; in ogni aula ed all’esterno dei servizi 
igienici sarà a disposizione liquido disinfettante 

 
 

5. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori 
che la scuola mette a disposizione in aree ben segnalate. 
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6.  Si invita l’utenza a ricorrere ordinariamente alle comunicazioni a distanza, utilizzare la 
modulistica inserita nel registro elettronico e limitare gli accessi alla segreteria ai casi di 
effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa attraverso il front office e lo 
sportello che funziona esclusivamente dall’ingresso laterale dell’atrio. 
 

7.  Eventuali accessi verranno registrati con i dati anagrafici, il recapito telefonico, la data. 
 
 

8.  Ingressi e uscite degli studenti devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. 
Pertanto, per ragioni di sicurezza e per il transito ordinato e contingentato, si conferma il 
divieto di introdurre le auto all’interno del cortile, sia per il personale scolastico che per 
l’utenza, oltre le ore 7,30 del mattino e sino alle 16,30.  
 

9. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari scolastici indicati per l’entrata 
e l’uscita, evitando l’ingresso posticipato ed il prelievo anticipato dei propri figli minorenni, 
che saranno consentiti solo per casi gravi e documentati.  

 
 

10.  L’I.I.S. “Severi” dispone di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà 
farne uso per verificare situazioni dubbie.  I colloqui dei genitori con i docenti saranno 
effettuati previo appuntamento tramite registro elettronico. 
 

11.  Sono categoricamente esclusi momenti ricreativi con introduzione di cibi o bevande 
all’interno delle classi.  

 
Indicazioni specifiche per docenti di sostegno ed assistenti educativi 

 
Per i docenti e il personale che si interfacciano  con studenti con disabilità certificata che non 
sono in condizione di  indossare  la mascherina e laddove non  sia possibile garantire il 
distanziamento fisico dallo studente, si richiede l’utilizzo, oltre l’uso di mascherina, di guanti in 
nitrile,  e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, disponibili presso l’Istituzione 
scolastica e già consegnati dalla referente di sostegno o in disponibilità presso la stessa. 

 
                      Sintesi delle regole anti-COVID19 per il personale docente  
 
1. Il personale docente dovrà indossare la mascherina chirurgica o di altra tipologia a norma, 

ricoprendo dal naso al mento. 
2. I docenti avranno cura di disinfettare le mani spesso; in ogni aula sarà a disposizione liquido 

disinfettante. Lo stesso dovrà essere fatto al rientro dai laboratori, dai bagni, dalle palestre 
3. Dovrà assicurarsi che le postazioni siano sistemate nel rispetto del distanziamento. 
4.   I docenti saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per bloccare/evitare 

comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, 
segnalando alla dirigenza atteggiamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole anticovid. 

5.  L’utilizzo di materiale didattico cartaceo deve essere limitato fin quando possibile. I testi 
delle verifiche potranno essere riprodotti in fotocopia dal personale preposto, al quale vanno 
consegnati con congruo anticipo nella reciproca osservanza delle misure anti-COVID e 
quindi, dopo avere effettuato l’igienizzazione delle mani.  

6. I docenti devono provvedere ad una costante azione educativa affinché evitino 
assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, 
starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o 
nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

7. È assolutamente vietato far assembrare gli studenti vicino alla porta in prossimità del suono 
della campanella alla fine della giornata per facilitare la loro uscita rispetto ad altre classi. 
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Indicazione per  ingressi , uscite e permanenza nell’Istituto 

 
 Gli studenti accederanno ed usciranno dalla scuola esclusivamente dagli ingressi e dalle uscite 

individuati          secondo il principio dell’accesso più vicino all’aula e per come disposto e 
comunicato dalla dirigenza 

 Nell’attesa di fare ingresso  in classe deve essere evitata ogni forma di assembramento. 
 Gli studenti dovranno mantenere sempre almeno  un metro di distanza ed indossare la 

mascherina ;si sposteranno per recarsi nei laboratori o altri locali didattici rispettando i segnali 
e le indicazioni impartiti, mantenendo almeno  un metro di distanza, senza contatti fisici e 
indossando rigorosamente la mascherina in tutte le condizioni. 

  All’entrata nei locali didattici e nei laboratori procederanno ad un’accurata pulizia delle mani 
attraverso i prodotti in dotazione forniti dalla scuola.  

 Gli studenti manterranno il banco e la sedia nelle posizioni in cui si trovano per come indicato 
dalla segnaletica a pavimento su cui il banco viene posizionato.  

 Durante i movimenti in classe dovranno utilizzare la mascherina e garantiranno il 
distanziamento sociale con i compagni di 1 metro e di 2 metri con l’insegnante. 

 Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. In 
ogni caso il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta e la registrerà 
sul registro elettronico tra le annotazioni.  

 Gli zaini, contenenti il materiale didattico, saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia.  
 Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale didattico (libri, fotocopie, 

appunti, penne e             ogni altra attrezzatura) con i compagni.  
 Si dovrà provvedere, soprattutto al cambio, ma anche durante l’ora e durante il break 

giornaliero ad arieggiare i locali aprendo le finestre per un tempo congruo e necessario a 
consentire il ricircolo dell’aria 

 Qualunque attività che venga svolta all’aperto dovrà rispettare la distanza interpersonale di 
almeno 2 metri e, in ogni caso, non sono consentite attività dinamiche che possano determinare 
contatto fisico o avvicinamento tra gli studenti a distanza inferiore a due metri. 

 
 
 

Uso delle mascherine:chiarimenti (Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n. 1990.) 
 
Il Comitato Tecnico Scientifico, nel Verbale 124 della riunione tenutasi il giorno 8 novembre 2020,  
ha chiarito che la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, 
durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti 
al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste 
dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con 
patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”, le cui specifiche situazioni sono 
dettagliate nello stesso.  
                                                                                                                                      
  

 
 
                                                                                                                   Il Dirigente 

Prof. Giuseppe Gelardi 
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