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Circ. 14

Ai Docenti
Al personale scolastico
Alle Studentesse e agli studenti
Genova, 14 settembre 2020

Oggetto: indicazioni ulteriori alla luce della prima giornata di lezione
Per migliorare le procedure di prevenzione, alla luce dei comportamenti assunti ed osservati oggi, si
dispone che:
1. Alunne e alunni del secondo turno (8:15) attendano il loro turno all’interno del cortile
della sede senza fare assembramenti, disponendosi già in corrispondenza delle aree
accanto ai varchi di accesso definiti. I docenti della prima ora, secondo turno, si
mantengano in tali aree dalle 8:10 per coordinare le salite e far evitare assembramenti.
2. I gruppi di alunni non devono affollare i marciapiedi e le strade dinnanzi all’edificio della
sede
3. I registri cartacei di classe rimarranno nelle aule, così come i “registri di tracciamento”.
4. Le circolari e gli avvisi saranno sempre e solo in versione digitale, per evitare scambio
e movimentazione di carta.
5. E’ opportuno che zaini, borse, cartelle, ecc., una volta giunti in classe, vengano racchiuse
all’interno di un sacchetto che potrà essere tolto dopo l’uscita da scuola; analogamente
dovranno essere riposti in buste anche giacche, cappotti, ecc.
6. Il cambio della mascherina deve avvenire a scuola direttamente in classe per gli studenti che
indossano quella di comunità. Possono comunque cambiare la loro mascherina con la
mascherina chirurgica fornita dalla scuola (non più di 2 per alunna/o per giorno). E'
importante che ripongano la loro mascherina proveniente da casa in una busta o comunque
in un involucro. Naturalmente queste operazioni vanno effettuate con mani pulite o
sanificate.
7. Sono da evitare gli assembramenti all’uscita: lo scaglionamento per le uscite
(operazione di per sé complessa) è fatta proprio per evitare la formazione di gruppi di
alunni di classi diverse che, unendosi, possano abbassare il livello di prevenzione.
8. Non possono sostare nel cortile, sia sede sia succursale, in attesa dell’uscita da scuola
delle classi, persone estranee alla scuola.
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