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Ai Docenti dell’Istituto 

Ai genitori 

Alle studentesse e agli studenti 

Ai collaboratori scolastici 

E p. c. al delegato gestore 

ALBO ON LINE – sito web istituzionale 

www.liceosodo.it 

Oggetto: Disposizioni per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021/2022. 

L’avvio delle attività didattiche in presenza rappresenta per la nostra comunità scolastica un momento importante per 

offrire in un clima di serenità e di ripresa, tutte le attività didattiche ed educative ai nostri amati studenti.  

Riguardo all’obiettivo del contenimento dei rischi di contagio da SARS-CoV-2, richiamo alcune raccomandazioni che si 

applicano a chiunque entri a scuola.  

L’accesso ai locali scolastici è consentito a chi: 

- Non presenti sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o temperatura corporea superiore a 37.5° C, anche nei tre 

giorni precedenti; 

- Non sia in quarantena o isolamento; 

- Non sia rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto nella normativa vigente; 

- Non sia stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, la Scuola adotta una serie di misure ed accorgimenti 

organizzativi: 

- Accessi scaglionati per classe per garantire il contingentamento all’ingresso e all’uscita; 

- Layout delle aule con una rimodulazione dei banchi e degli arredi per garantire il distanziamento interpersonale di 

almeno un metro (due metri dalla cattedra); 

- Aerazione costante degli ambienti; 

- Sanificazione giornaliera di tutte le superfici ad alta frequenza di contatto e applicazione delle altre misure previste 

secondo le disposizioni date da questa presidenza per l’a.s. 20/21; 

- Messa a disposizione in più punti, all’interno degli ambienti scolastici, di prodotti per la disinfezione delle mani. 

Come misura cautelare, la Scuola ha posto in essere tutte le azioni per implementare la didattica a distanza in relazione 

all’evoluzione della situazione epidemiologica come indicato nel Piano d’Istituto per la DDI. 

Di seguito, alcune fondamentali 
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indicazioni strategiche per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, cui fanno 

seguito le modalità organizzative adottate dall’istituto: 

- L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e operatori scolastici già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere 

preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della scuola (lsodo@diocesicerreto.it) della certificazione che attesti la 

negativizzazione del tampone, secondo le modalità previste, rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza. 

- Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute 

di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi 

chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di 

contagio. 

- Il personale scolastico ha l’obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente gli incaricati (Referenti Covid) in 

caso di sintomi ascrivibili al Covid-19 a carico di alunni, docenti, personale ATA ed eventuali visitatori, durante la 

permanenza nei locali scolastici avendo cura di seguire le “indicazioni operative previste per la gestione di casi e focolai 

di SARS-CoV-2 nelle scuole” gestite dal Referente Covid. 

- Sono attivati i canali di comunicazione a distanza al fine di ridurre l’accesso ai visitatori, limitandoli ai casi di effettiva 

necessità. 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA DEGLI STUDENTI 

1. Gli studenti, muniti di mascherina chirurgica, accederanno all’Istituto dall’ ingresso principale, mantenendo il 

distanziamento e scaglionati per classe come da indicazioni delle misure organizzative per l’a.s. 20/21. 

2. dopo la rilevazione della temperatura e l’igienizzazione delle mani, seguiranno le indicazioni esplicitate anche 

attraverso segnaletica appositamente predisposta, mantenendo costantemente il distanziamento. 

3. Gli studenti che arrivano a scuola dopo l’orario di ingresso raggiungeranno le loro aule con il permesso del 

docente dell’ora di lezione, previamente informato dai collaboratori scolastici. 

4. All’interno della propria aula, gli studenti non toglieranno la mascherina e rispetteranno il distanziamento di un 

metro sia nelle situazioni statiche che in quelle dinamiche. Il distanziamento va osservato anche durante lo 

svolgimento delle attività in laboratorio. 

5. Si raccomanda l’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico. 

6. Per le attività motorie e sportive oltre all’utilizzo di mascherine chirurgiche e oltre al distanziamento di due 

metri, si prevede nei locali dedicati se al chiuso (palestra) adeguata aerazione. Si privilegino attività individuali 

rispetto a quelle di squadra. 

7. Si confermano le indicazioni della ricreazione come da indicazioni fornite per l’a.s. 20/21.  

Si richiamano inoltre le seguenti “Misure igienico-sanitarie” (DPCM 13 ottobre 2020)  

1. lavarsi spesso le mani.  

2. Utilizzare soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

3. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

4. evitare abbracci e strette di mano; 

5. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

6. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie); 

7. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

8. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

9. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

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

11. pulire le superfici con 
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disinfettanti a base di cloro o alcol 

12. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura 

aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 

Si comunica inoltre di prestare particolare attenzione alle comunicazioni pubblicate sul sito web dell’istituto 

www.liceosodo.com in quanto l’andamento della pandemia in atto determina, di fatto, un aggiornamento continuo 

delle disposizioni adottate e di mantenere un comportamento adeguato all’ingresso e all’uscita delle lezioni al fine di 

evitare pericolosi assembramenti. 

La scuola fornirà gratuitamente tutte le mascherine per gli alunni ed il personale, oltre al gel per sanificare le mani 

disponibile nei numerosi dispenser allocati all’ingresso di ogni aula. 

Nell’augurarvi un buon avvio di anno scolastico, si raccomanda il rispetto scrupoloso delle suddette disposizioni, per 

qualunque informazione in merito o per segnalare casi sospetti di contagio, è possibile rivolgersi alla referente Covid 

d’istituto ins. Emilio Cutillo.  

Cerreto Sannita 14. 09. 21 

 

IL PRESIDE  

Alfonso Luigi Salomone sac.  

http://www.liceosodo.com/

