Agli studenti e famiglie
ai docenti
agli educatori
al personale ATA

Informativa 2: Disposizioni per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021
Misure per il contrasto e il contenimento della diffusone del virus Covid-19
Premessa
“Indispensabile diventa per noi, facendolo, di farlo bene” Maddalena di Canossa
La nostra scuola si basa sul principio fondamentale dell’educazione vista come un mezzo per
poter trasmettere valori e costruire una coscienza morale. Oggi più degli anni scorsi questa
coscienza morale deve essere costruita non solo a scuola, ma insieme a tutta la comunità
educante.
La Scuola è l’ambiente educativo di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni
studente, la sua interazione sociale, la sua crescita civile nel rispetto dei dettami della Costituzione
italiana.
La formazione e l’educazione degli alunni sono processi complessi e continui che richiedono la
collaborazione fra la Scuola e la Famiglia ma anche il personale coinvolgimento dell’Alunno
stesso.
La condivisione e il rispetto delle regole sono fondamentali per raggiungere tutti gli obiettivi che la
Scuola si pone.
L’obiettivo di questa informativa, rivista e modificata a seguito delle prime settimane di scuola, è
quello di comunicare e condividere le misure di prevenzione e protezione attuate dal Centromoda
Canossa per ridurre il rischio di contagio da COVID-19.
Ricordando che tali indicazioni potranno subire modifiche e/o integrazioni, sia all’evoluzione dello
stato di emergenza, sia dei provvedimenti adottati a livello nazionale e locale, invitiamo tutti alla
corresponsabilità educativa per il benessere dell’intera comunità.

Accesso al CMC
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale scolastico è:
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei
tre giorni precedenti;
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni.
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C deve
restare a casa.
Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori
affidati alla responsabilità genitoriale.
Chiunque deve informare immediatamente la scuola (chiamando la segretaria) nel caso di:
• temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali;
• contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-19;
• soggetto a misure di quarantena/isolamento.

Entrata e uscita da scuola
Al fine di evitare assembramenti, si utilizzeranno due ingressi differenti: le classi prime e seconde
accederanno dall’ingresso principale in Via Grazioli mentre le classi terze e quarte accederanno
dalla porta di Via Paradisi (sono presenti segnaletiche orizzontali e verticali ad ogni ingresso).
Nel raggio di 50 metri dal punto di ingresso/uscita degli edifici scolastici è necessario indossare la
mascherina a copertura delle vie respiratorie (riferimento all’Ordinanza del Presidente della P.A.T.
del 25.08.2020).
Il personale scolastico, gli studenti ed il personale esterno alla struttura (fornitori, visitatori, etc.)
verrà sottoposto alla rilevazione della temperatura in ingresso, per accedere al Cmc gli esterni
dovranno compilare l’autocertificazione.

Orario delle lezioni
Al fine di evitare assembramenti l’orario delle lezioni sarà il seguente:
PRIME
8:00 – 8:55
8:55 – 9:50
9:50 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11.55
11:55- 12:50
12:50 – 13:45

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

14:00 – 14:55
14:55 – 15:50
15:50 – 16:45
SECONDE
8:00 – 8:55
8:55 – 9:50
9:50 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11.55
11:55- 12:50
12:50 – 13:45
14:00 – 14:55
14:55 – 15:50
15:50 – 16:45
TERZE
8:00 – 8:55
8:55 – 9:50
9:50 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11.55
11:55- 12:50
12:50 – 13:45
14:00 – 14:55
14:55 – 15:50
15:50 – 16:45
Gli allievi con percorso personalizzato riceveranno dalla segretaria il proprio orario.

Utilizzo della mascherina
È obbligatorio l’utilizzo della mascherina a copertura delle vie respiratorie per tutte le
persone presenti nel raggio di 50 metri dal punto di ingresso/uscita degli edifici scolastici
(Ordinanza Provinciale del 25.08.2020).
Le persone che entrano nella scuola a diverso titolo devono indossare sempre la mascherina
idonea e pulita.
Le mascherine di stoffa possono essere utilizzate purché siano frequentemente lavate e
disinfettate.
Studenti e personale scolastico indossano la mascherina:
• Negli spostamenti all’interno e all’esterno dalla propria aula;
• Nelle aule dove non è garantita la distanza di 1 m e nelle attività di laboratorio;
Studenti e personale scolastico NON indossano la mascherina:
• Seduti al proprio banco in aula in condizione di staticità;

Spostamenti interni alla scuola
Per gli spostamenti durante la giornata scolastica dalle aule ai laboratori e viceversa, il biennio
userà le scale principali mentre le classi terze e quarte quelle d’emergenza. Si presterà maggior
attenzione alla distanza di almeno 1 metro, nonostante i corridoi e le scale consentano il doppio
senso di marcia appositamente segnalato da linee divisorie.
Studenti e personale scolastico interno ed esterno dovranno limitare il più possibile gli spostamenti
all’interno dell’istituto, limitandoli allo stretto necessario.

Aule e laboratori
Nelle aule vale quanto di seguito indicato:
a. tra gli alunni nelle postazioni a sedere deve esserci una distanza di 1 m da bocca a bocca;
b. deve essere garantita una distanza interpersonale di almeno 2 metri tra la postazione del
docente e il banco, o i banchi, prossimi alla cattedra.
Il principio del distanziamento fisico deve essere combinato con quello dell’arieggiamento
frequente; da qui l’attenzione alle finestre dell’aula, che si dovrebbero tenere aperte anche durante
le lezioni, assieme alla porta dell’aula.
Gli appendiabiti non potranno essere utilizzati e quindi ogni persona dovrà tenere la propria giacca
sullo schienale della propria sedia o nell’armadietto personale.

Ogni aula è dotata di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli studenti sia dei docenti: è
opportuno procedere alla disinfezione periodica delle mani all’accesso in aula, prima e dopo la
ricreazione, rispettando sempre il distanziamento fisico di almeno 1 metro.
Docente insieme agli studenti dovrà provvedere alla pulizia della postazione di lavoro, di eventuale
tastiera e schermo utilizzati, attrezzature e macchinari in laboratorio, con un panno carta imbevuto
della soluzione in dotazione e conferito nell’apposito cestino per rifiuti COVID-19 al termine
dell’operazione.
Prima e dopo dell’uso dei pennarelli l’insegnante e gli alunni ci si devono disinfettare le mani con la
soluzione disinfettante.
Il docente può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e
avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici toccate
dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.
I banchi e le sedie delle aule dovranno essere puliti dagli studenti stessi nel momento della
conclusione delle lezioni.
“Trovo pulito e igienizzato, lascio pulito e igienizzato”.

Aula Polifunzionale
L’aula Polifunzionale sarà utilizzata per lo svolgimento dell’educazione fisica, il principio di
distanziamento è facilmente rispettabile. Per quanto possibile, durante la stagione favorevole, si
prediligono attività motorie all’esterno.
Le attrezzature condivise devono essere disinfettate ogni volta che passano da una persona
all’altra. Le persone devono disinfettarsi le mani prima e dopo il loro utilizzo.

Spazi comuni non didattici
Gli spazi comuni non didattici sono gli ambienti interni all’edificio scolastico non deputati
espressamente alla didattica: atrio, corridoi, sala inseganti, segreteria, ufficio amministrativo e di
coordinamento, direzione, spazio ascolto, bagni.
Possono essere regolarmente utilizzati, ma nel rispetto del principio del distanziamento fisico di
almeno 1 metro tra tutte le persone.
I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio contagio da COVID19.
L’accesso ai servizi è consentito 1 persona per volta, durante l’eventuale attesa in antibagno va
mantenuta la distanza fisica di almeno 1 metro e la mascherina.

Durante il cambio dell’ora e alla ricreazione non è consentito recarsi ai servizi igienici senza
autorizzazione.
Quando non utilizzati le porte dei servizi andranno mantenute aperte per consentire di vedere se è
presente qualcuno nell’antibagno per evitare gli incroci tra chi entra e esce.
Si richiede la massima collaborazione di tutti per il mantenimento della pulizia: “trovi pulito, lascia
pulito”.

Accesso e permanenza negli uffici
L’accesso agli uffici è consentito una persona per volta, preferibilmente previo appuntamento.
Se è necessario lo scambio di documenti, non inviabili per email, gli stessi vanno ritirati lavandosi
le mani prima e dopo.

Uso Ascensori
L’uso dell’ascensore è consentito limitatamente a una persona alla volta, anche con il trasporto di
cose accompagnate. Nel caso sia necessario accompagnare in ascensore una persona o uno
studente che necessita del trasporto, può essere presente solo un accompagnatore.

Aula gestione casi sospetti COVID-19
L’aula biblioteca è stata convertita in locale destinato ad ospitare le eventuali persone che
manifestino sintomi influenzali in attesa di organizzare il rientro di tali persone presso le loro
abitazioni.
La persona che manifesta sintomi influenzali deve indossare la mascherina chirurgica.
Pertanto, se si tratta di un alunno deve essere sempre fornita la mascherina chirurgica in
sostituzione della mascherina indossata dall’alunno.
La persona che fa assistenza deve indossare: mascherina di protezione FFP2 (senza valvola),
guanti di protezione, occhiali/visiera di protezione.
Qualora nel locale COVID-19 si trovi in contemporanea più di un caso sospetto, si deve far
indossare ad ognuno maschera di protezione FFP2 (senza valvola), mantenendo tra i due casi
una distanza di almeno 1 metro ed assicurandosi che i due casi non abbiano contatti e l’uno non
tocchi le superfici toccate dall’altro.
Una volta che il caso sospetto COVID-19 è rientrato presso la propria abitazione è necessario
pulire e sanificare l’intero locale.

I dispositivi di protezione individuali utilizzati dalla persona che ha fatto assistenza devono essere
SMALTITI come rifiuti COVID-19, nello specifico bidone, ad eccezione degli occhiali / visiera di
protezione che possono essere disinfettati e riutilizzati.

Procedure operative in caso di sintomi COVID-19
Nel caso in cui sopraggiungessero durante le ore di lezione alcuni sintomi riconducibili a Covid-19,
verrà misurata la temperatura con un termometro a infrarossi da parte di un collaboratore
scolastico.
Qualora la temperatura risultasse superiore a 37,5°C:
- se si tratta di un lavoratore: allontanamento immediato dall’edificio scolastico con mascherina
chirurgica;
- se si tratta di studente:
1. il docente/ATA deve avvisare il referente COVID di Istituto o la segreteria didattica;
2. il referente COVID di Istituto o la segreteria avvisa immediatamente la famiglia;
3. lo studente viene isolato nell’aula biblioteca e assistito da un collaboratore scolastico fino
all’arrivo della famiglia;
4. il collaboratore scolastico utilizza il kit COVID a disposizione presso il front-office (mascherina
FFP2 senza valvola, occhiali o maschera di sicurezza trasparente, guanti in nitrile), mentre lo
studente viene dotato di mascherina chirurgica. Si deve mantenere il distanziamento fisico di
almeno 1 metro;
5. il collaboratore scolastico fa rispettare l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su
di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito: i fazzoletti saranno conservati dallo studente
stesso per lo smaltimento al proprio domicilio in un sacchetto chiuso);
6. una volta che l’alunno sintomatico è tornato a casa, la stanza COVID sarà abbondantemente
arieggiata e pulita.

Igiene Personale
In prossimità di tutti gli ingressi alla scuola e all’interno di tutti i locali utilizzati per le attività con gli
studenti verrà garantita la presenza di distributori di gel igienizzante.
Il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro deve avvenire prima e dopo l’attività
didattica/ricreativa e in ingresso e uscita dalla scuola o comunque in ogni caso vi sia la necessità
in particolare dopo aver starnutito e/o tossito. È consentito anche l’utilizzo di gel igienizzanti
personali.

Durante l’attività scolastica dovrà essere minimizzato lo scambio di attrezzature tra studenti; gli
strumenti utilizzati in condivisione vanno disinfettati tra uno studente e l’altro con i prodotti forniti
dall’Istituto.

Pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti
La sanificazione degli ambienti è una procedura che prevede un livello di detersione e di
disinfezione quotidiana. Le operazioni di pulizia sono intensificate rispetto alle normali operazioni
ordinarie e con particolare attenzione alle parti a possibile contatto col virus:
- zone di accesso
- bagni: lavandini e servizi igienici
- parte superiore e inferiore dei tavoli/banchi/cattedre,
- sedie,
- interruttori,
- maniglie delle porte e infissi
- corrimani
- pulsanti ascensore
- scrivanie
- PC, telefoni, tastiere
- barriere in plexiglas dei front office/portinerie
- gli ambienti devono essere arieggiati frequentemente prima, durante e dopo la sanificazione
- pulizia frequente e comunque sempre a fine giornata con acqua e detergenti adeguati.
Nel caso di utilizzo della stessa aula/laboratori tra più classi nella stessa giornata dovrà essere
garantita la sanificazione del locale (areazione e disinfezione delle superfici di contatto): tale
attività dovrà necessariamente prevedere la collaborazione di tutti i soggetti (docenti e studenti);
l’Istituto metterà a disposizione specifici prodotti disinfettanti (PCM) già pronti all’uso e facili da
utilizzare.
Sarà comunque cura di ragazzi e insegnanti provvedere alla pulizia di strumenti e postazioni una
volta terminate le procedure di utilizzo. Si raccomanda quindi massima collaborazione e
responsabilità.
Nei casi di accertata positività Covid-19 di un soggetto verrà garantita la sanificazione straordinaria
di tutti gli ambienti frequentati dal soggetto, come previsto dalla circolare del Ministero della salute
n. 5443 del 22 febbraio 2020.

Aerazione – Ricambi d’aria
Per contrastare la diffusione dell’epidemia e garantire la qualità dell’aria negli ambienti chiusi,
l’aerazione rappresenta uno dei fattori principali tutela della salute di tutti gli occupanti. Per tale
motivo è importante provvedere ad arieggiare frequentemente tutti i locali (ad esempio anche per
pochi minuti al termine di ogni lezione).

Ricreazione
A seguito della riformulazione dell’orario e in base alla normativa vigente durante la ricreazione
tutti gli alunni rimarranno nella classe e svolgeranno li la propria pausa sorvegliati dal docente
incaricato.
Non sarà quindi possibile utilizzare i distributori automatici, quindi si raccomanda di adoperarsi per
portare eventuali cibi e bevande in autonomia.

Mensa
Il servizio mensa è garantito nel solo giorno di attività pomeridiana, ogni classe in base al rientro
pomeridiano potrà accedere alle mense convenzionate.

Attività online
Le riunioni collegiali degli organi della scuola potranno avvenire in via telematica e/o in presenza:
I colloqui con le famiglie privilegiano la modalità da remoto, secondo specifiche disposizioni che
verranno comunicate.

D.A.D.
Qualora dovesse verificarsi il bisogno di attivare la didattica a distanza il collegio docenti ha
riconfermato la metodologia messa in campo durante il lock down.
I docenti nei primi gironi di scuola spiegheranno come partecipare alle riunioni in MEET tramite
l’account @centromoda.tn.it. e successivamente l’utilizzo di Classroom.
Sarà inviata l’informativa relativa al regolamento per l’utilizzo della piattaforma.
Ogni docente dovrà garantire l’attività in modalità sincrona e asincrona in base all’orario scolastico.
L’assistente educatore della classe, in accordo con il docente, potrà seguire in piccolo gruppo gli
alunni che necessitano di tale intervento.

Per permettere a tutti gli allievi di poter seguire le lezioni a distanza la scuola ha fornito alle classi
seconde, terze e quarte dispositivo Ipad. Per le classi prime in base alla necessità la scuola potrà
mettere a disposizione eventuali altri dispositivi.
Si ribadisce che nel caso in cui si attivi la d.a.d. questa è da considerarsi complementare alla
didattica in presenza, pertanto la frequenza delle lezioni è obbligatoria e che eventuali assenze
saranno conteggiate in ogni singola disciplina.

Assenze
Assenze in casi NON sospetti di contagio da Covid 19:
- in caso di malattia non connessa al Covid 19 inferiore a 3 giorni, dovrete giustificare l’assenza
tramite l’autodichiarazione prevista dalle Indicazioni in oggetto (Allegato 1).
- in caso di malattia non connessa al Covid 19 superiore a 3 giorni, dovrete giustificare l’assenza
tramite l’attestazione del pediatra/medico prevista dalle Indicazioni in oggetto (Allegato 2).
- in caso di assenze per altri motivi non superiori a 3 giorni, dovrete giustificare l’assenza tramite
l’autodichiarazione prevista dalle Indicazioni in oggetto (Allegato 3).
- in caso di assenze per altri motivi superiori a 3 giorni, dovrete giustificare l’assenza tramite
l’autodichiarazione prevista dalle Indicazioni in oggetto (Allegato 4).
Assenze nelle eventualità̀ di sospetto o confermato contagio da Covid 19:
In caso di contagio sospetto o confermato, dovrete attendere gli esiti del tampone e consegnare a
scuola la consueta giustificazione d’assenza, inviando contestualmente alla segreteria via mail
(didattica@centromoda.tn.it) l’attestazione della negatività̀ a cura del medico/pediatra, prevista dal
protocollo diagnostico-terapeutico provinciale.

Referente COVID-19
Direttore Dott. Michele Filippini
direzione@centromoda.tn.it – 0461 260454
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-
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