PROTOCOLLO ANTICOVID SCUOLA SECONDARIA DI BARUCHELLA
INGRESSO
Gli alunni che usufruiscono del servizio prescuola entreranno attraverso l’ingresso
centrale (ex uscita di emergenza a destra dell’entrata principale ed attenderanno
sorvegliati e convenientemente distanziati l’entrata dei compagni, ai quali si
accoderanno al momento dell’ingresso in aula. Gli alunni che arriveranno tramite
servizio di pullman o con mezzi propri sosteranno al di sotto del porticato antistante
l’edificio separati in tre gruppi delimitati al suolo da apposito nastro (nell’ordine di
prossimità all’entrata CLASSE IC, CLASSE IIC e CLASSE IIIC e 5 minuti prima dell’inizio
delle lezioni (alle ore 7:55) saranno accompagnati dai rispettivi docenti della prima
ora nelle proprie classi. È necessario tenere sempre la mascherina chirurgica o
comune calcata su bocca e naso. Gli studenti che arriveranno con il pulmino del
secondo turno entreranno accompagnati dal personale ATA e raggiungerano
celermente la propria classe.

COMPORTAMENTO IN CLASSE
Una volta entrati e disposti al proprio posto è possibile appendere i giubbotti SOLO
alla propria sedia. Non è possibile utilizzare i ripiani posti sotto i banchi per nessun
motivo, né eventuali forniture tipo armadio. In situazione statica sarà possibile
abbassare la mascherina. Qualora ci si debba alzare e spostarsi per qualsivoglia
motivo, uscite alla toilette, consegna materiali al docente, andare alla lavagna etc. è
necessario riposizionarla sul viso correttamente. Le stesse indicazioni sono valide per
i docenti.
Non è possibile scambiare materiale di NESSUN tipo con i compagni. Non è possibile
toccare i compagni nemmeno in situazioni come l’intervallo, l’ingresso, l’uscita e i
trasferimenti.
Sarà cura del docente, durante la lezione, aerare spesso il locale; all’entrata della
scuola e all’interno delle aule sono predisposti flaconi di igienizzante per detergeresi
sovente le mani. Il docente che entra in classe avrà cura di disinfettare la cattedra e il
materiale informatico. In caso di necessitàdi utilizzo di fazzoletti usa e getta allievi e
insegnanti dovranno riporli in una busta personale per evitare spargimenti di germi.
Si consiglia di starnutire nell’incavo del braccio e potendo in direzione opposta agli
altri compagni. Ogni giorno tutti i locali saranno sanificati dal personale ATA. Ogni

docente dovrà possedere il proprio gesso, qualora lo volesse utilizzare, e così pure per
gli allievi. Durante l’attività fisica (all’aperto qualora possibile) gli alunni non useranno
la mascherina ma terranno apposito distanziamento, coordinati dal docente; in caso
di utilizzo di strumenti ginnici essi saranno successivamente sanificati. Il laboratorio
informatico, l’aula LIM o aule utilizzate per il Sostegno o l’insegnamento AIRC saranno
prenotati per tempo dal docente in modo da consentire successiva igienizzazione da
parte del personale ATA.
Ogni infrazione al regolamento sarà immediatamente segnalata sul registro e al
Dirigente Scolastico.

GESTIONE MALATTIE E CONTROLLI DELLA TEMPERATURA
In caso un allievo evidenzi malessere di qualsiasi tipo sia comunicandolo direttamente
al docente sia desumendo tale condizione dall’osservazione dell’insegnante, verrà
condotto nell’apposita aula di contenimento (individuata nell’Aula Magna e e il
Referente COVID o il suo sostituto contatteranno i genitori, dopo avergli misurato la
temperatura tramite termoscanner. L’alunno sarà sorvegliato per tutto il periodo e
dovrà tenere la mascherina; nelcaso altri studenti dovessero essere isolati, saranno
posti alle estremità opposte dell’aula. Al di là delle situazioni emergenziali, sarà cura
dei docenti e del personale ATA monitorare a campione la temperatura di alcuni
alunni in maniera discrezionale come possibilità indicata dalle linee guida ministeriali.

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI
Gli alunni potranno utilizzare i servizi uno per volta e possibilmente, una volta
nell’arco della giornata. Il personale ausiliario consegnerà la chiave della toilette che
di volta in volta sarà igienizzata; durante tutta l’uscita sarà necessario tenere la
mascherina calcata e igienizzarsi le mani prima e dopo l’uso dei servizi. In caso ci si
trovasse nella situazione di dover attendere il proprio turno per utilizzare il bagno
aspetterà oltre l’area appositamente delimitata.
COMUNICAZIONI E CORREZIONI COMPITI
Il materiale cartaceo di interscambio tra allievi ed insegnanti avverrà riponendo il
materiale tra uno scambio e l’altro per un periodo di giacenza di 24 ore per abbattere
eventuali cariche batteriche.

GESTIONE DELL’INTERVALLO
Il docente in servizio in classe condurrà, qualora il tempo meteorologico lo consenta,
gli alunni all’esterno nel giardino dell’istituto attraverso l’uscita “ex emergenza”
attraverso la quale sono entrati il mattino e nello stesso ordine accompagnati dal
docente dell’ora alle 10:50. Trascorreranno dieci minuti separati per classe da
apposite delimitazioni. Dall’intervallo rientreranno alle ore 11:05 nello stesso ordine
d’entrata del mattino dalla stessa porta accompagnati dal docente in servizio nell’ora.
Questo orario potrà subire variazioni conseguentemente all’adozione dell’orario
definitivo. In caso di maltempo o basse temperature l’intervallo si svolgerà nel
corridoio del piano terra in tre aree delimitate e separate antistanti le aule. I primi 5
minuti dell’intervallo saranno trascorsi in classe e dedicati a consumare la merenda al
proprio posto. Al momento dell’uscita per l’intervallo il docente aprirà le finestre per
arieggiare l’aula. Non si utilizzerà il bagno nell’intervallo salvo urgenze. Durante
l’intervallo docenti e alunni devono tenere calcata la mascherina.

USCITA DA SCUOLA
A causa del servizio di pulmino comunale, gli alunni che usufruiscono del servizio
saranno divisi in due gruppi dal docente disponibile all’ultima ora. Il primo sarà
radunato (sempre con mascherina addosso) e accompagnato al pulmino venti minuti
prima dell’ultima campana e il secondo dieci minuti prima.
Le classi usciranno dopo l’uscita delle classi della scuola Primaria attendendo dentro
la propria aula al proprio posto e, guidati dal docente dell’ultima ora (tutti con
mascherina calcata) usciranno in fila distanziati nell’ordine IC, IIC, IIIC separati da due
minuti di attesa l’una dall’altra al fine di evitare assembramenti all’esterno del locale.
Saranno accompagnati al cancello e consegnati al genitore o delegato (nel caso non
dotati di permesso di uscita autonoma).

