Condizioni organizzative per lo svolgimento in sicurezza
delle attività di recupero degli apprendimenti (O.M. n. 11 del 16/05/2020)
 Le attività si svolgeranno, secondo il calendario di cui alla Circolare n. 5, nelle aule
predisposte al 1° piano, nella sede di via dei glicini;
 L’accesso degli studenti (entrata e uscita) dovrà avvenire dal cancello laterale (difronte al
Palasport) e dalla scala di emergenza del primo piano (per come da apposita segnaletica);
 Gli alunni e i docenti dovranno accedere alla sede muniti di mascherina chirurgica; in caso
di necessità, la mascherina sarà fornita dal personale in servizio;
 Come prescritto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative…“ - punto
2.1.2, già pubblicato sul sito-web dell’Istituto nella specifica area della home “Rientriamo
a scuola”: “Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra
del 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID_19, presso il proprio domicilio – l’alunno deve
restare a casa.”;
 Le aule saranno predisposte per le attività nel rispetto delle condizioni di distanziamento
previste;
 L’area destinata allo svolgimento delle attività sarà accessibile esclusivamente agli alunni
interessati ed al solo personale incaricato;
 I collaboratori scolastici procederanno alla necessaria igienizzazione di tutti gli spazi
utilizzati;
 Durante lo svolgimento delle attività, gli spostamenti necessari e/o l’accesso ai servizi
igienici, avverranno nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento e con il dovuto uso
della mascherina;
 In caso di situazioni problematiche di tipo sanitario, saranno applicate le procedure
previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative…“;
 Il coordinamento delle attività sarà a cura della docente - responsabile del plesso /
referente COVID;
 La presente informativa sarà anche inviata, attraverso la funzione del Registro elettronico
ClasseViva Spaggiari, ai genitori degli studenti interessati.
Allegato alla Circolare n. 5 del 4 settembre 2020
Prot. N. 3402
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