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Ministero dell’Istruzione
Convitto Nazionale Statale “ G. Piazzi” Sondrio e

scuole annesse

OGGETTO: RIAPERTURA 2021_22
Al personale

Agli alunni e alle loro famiglie

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla
necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione
temporanea di numerose attività.
La sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado è stata tra le
misure più complesse e dolorose proprio per l’impatto su un asse vitale della società;
tuttavia tale sacrificio ha contribuito in maniera essenziale al contenimento della pandemia,
consentendo di limitare il rischio di comunità e raggiungendo i risultati fino ad ora ottenuti.
Pertanto la necessaria ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un
complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio,
benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei
processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute.
È pertanto indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e
individuali di seguito riportate, da mettere in atto nel contesto scolastico, c’è bisogno di una
collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i
comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di
una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole
potrebbe comportare il rischio di nuovi contagi. L’esigenza sociale di riapertura delle
scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano pertanto ad una corresponsabilità di
fronte ad un rischio accettabile ma non completamente azzerato. Le presenti indicazioni
vanno ad integrare il regolamento di istituto per tutto il periodo di emergenza sanitaria legata
alla pandemia da Covid_19 e potranno essere modificate in corso d’anno secondo le
indicazioni Ministeriali, Regionali e del Comitato Tecnico Scientifico.

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo
operante 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.
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea ma la
scuola può predisporla o fare delle verifiche a campione.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà
restare a casa.
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Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei
minori affidati alla responsabilità genitoriale.
I genitori degli alunni sono tenuti a lasciare uno o più  recapiti telefonici a cui sono
effettivamente rintracciabili, loro  o un loro delegato, nella eventualità, che l’alunno
manifestasse temperatura corporea superiore ai 37,5 °C, o altri sintomi riconducibili a
Covid_19, mentre è a scuola e si rendesse quindi necessario venire a prenderlo per portarlo
a casa. Genitori non rintracciabili o che ritardano il ritiro potranno essere segnalati all’Ufficio
di Piano del proprio territorio. Si ricorda che alunni con febbre non possono essere lasciati
uscire da scuola autonomamente per nessuna ragione. In caso di uscita da scuola per
temperatura superiore ai 37,5 °C, o altri sintomi riconducibili a Covid_19 è necessaria, al
rientro, a cura del medico curante o del servizio Sanitario, una attestazione che il
bambino/studente può rientrare scuola.

Si riportano di seguito i  sintomi  più  comuni  di  COVID-19  nei  bambini:  febbre,  tosse,
cefalea,  sintomi  gastrointestinali (nausea/vomito,  diarrea),  faringodinia,  dispnea,  mialgie,
rinorrea/congestione  nasale;
sintomi  più comuni  nella  popolazione  generale:  febbre,  brividi,  tosse,  difficoltà
respiratorie,  perdita  improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia),
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale,
faringodinia, diarrea.

Al momento attuale è previsto che tra gli alunni il distanziamento minimo tra le rime buccali
sia di 1 metro e tra la cattedra e l’alunno più vicino di 2 metri. Considerate queste condizioni
sono stati lasciati nelle classi, ove possibile, un numero di banchi adeguato al rispetto di tale
distanziamento. Le posizioni dei banchi sono indicate da apposita segnaletica. La
mascherina va indossata sempre negli ambienti chiusi e ogni qual volta non fosse possibile
mantenere la distanza minima anche negli ambienti all’aperto . Negli spostamenti all’interno
dei corridoi sarà necessario mantenere la destra o altre indicazioni orizzontali riportate sul
pavimento. Le classi dovranno essere frequentemente areate (se le condizioni di tempo lo
consentono almeno una finestra deve restare aperta, altrimenti va aperta all’inizio di ogni
nuova ora di lezione per almeno 3 minuti, nelle classi con più di 20 alunni l’operazione deve
essere ripetuta a metà lezione). I bagni e le classi sono dotati di dispenser per
l'igienizzazione delle mani. Gli indumenti dovranno essere appesi alla spalliera delle sedie.
Gli studenti e tutto il personale avranno cura di disinfettare le mani spesso; in ogni aula sarà
a disposizione liquido disinfettante. il docente al cambio dell’ora sanificherà la propria
postazione, utilizzando il materiale a disposizione nell’aula. Tale materiale dovrà essere
usato con cura e senza sprechi.
I collaboratori scolastici dovranno, secondo indicazioni specifiche ricevute, provvedere ad
una più frequente igienizzazione/sanificazione dei sanitari dei bagni, delle maniglie delle
porte, delle postazioni dei laboratori, dei pavimenti. Vigileranno l’accesso ai bagni che non è
consentito ad un numero superiore ai sanitari disponibili, eventuali alunni in sovrannumero
dovranno sostare fuori dai bagni nelle posizioni a distanza di sicurezza con la mascherina
fino ad un massimo di tre alunni, eventuali eccedenze dovranno tornare in classe.
In molte aree comuni sono stati riportati a terra segni a distanza di 1,1/1,2 m che consentono
di posizionarsi in posizione di attesa a distanza di sicurezza senza dover fare stime o
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supposizioni e così attendere in sicurezza, gli stessi segni potranno essere di aiuto nelle fasi
di movimento.
Non è consentito lasciare nelle aule delle scuole annesse alcun tipo di materiale personale.
Le classi sono da considerare comunità distinte e non potranno essere progettate attività in
cui gli alunni si scambiano tra classi diverse senza autorizzazione del dirigente. Anche
durante gli intervalli gli spazi saranno assegnati distinti per classe e andranno rispettati.

Gli studenti dovranno essere dotati del materiale didattico richiesto, in particolare i fogli per
lo svolgimento delle verifiche scritte. I testi delle verifiche potranno essere predisposti e
distribuiti agli studenti, ma la produzione delle fotocopie e la distribuzione e lo scambio dei
fogli deve essere effettuato dopo igienizzazione delle mani e indossando la mascherina
chirurgica.
Si consiglia alle famiglie di dotare ciascun studente di un dispositivo quale pc o i
pad con connessione internet sia per garantire lo svolgimento della didattica a distanza sia
perché tale strumentazione è essenziale per lo svolgimento delle correnti attività didattiche.
Per le classi o attività  ove non fosse possibile accogliere tutti gli alunni, verrà organizzata
una turnazione, l’obiettivo di quest’anno è comunque avere tutti in presenza. La gestione
della classe non al completo richiederà alcuni adattamenti organizzativi affinchè venga
garantito il diritto all’apprendimento anche di coloro che saltuariamente o per un certo
periodo (p.e.alunni in quarantena obbligatoria, ospedalizzati, fragili ecc..), non possono
frequentare la scuola.
La didattica a distanza, necessaria per gli alunni non presenti, dovrà essere predisposta, di
norma,in modalità sincrona.
Se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare al punto che si rendesse necessaria
una sospensione dell’attività didattica in presenza, rimane confermato l’utilizzo della didattica
a distanza sincrona per le attività che avrebbero dovuto essere svolta in presenza. In tali
condizioni una eventuale residua possibilità di avere gli alunni a scuola è da riservare
prioritariamente alle verifiche scritte e per i laboratori o per alunni certificati.

Gestione INTERVALLI
Onde evitare assembramenti gli intervalli dovranno essere fatti in classe o all’aperto. In due
turni differenziati;

● primo turno ITAS (10’) tra le 10.35 e le 10.50
● secondo turno ITAS (10’) tra le 10.51 e le 11.10
● primo turno Besta Fossati (10’) tra le 10.35 e le  10.50
● secondo turno Besta Fossati (10’) tra le 11.00 e le 11.15

gli alunni faranno dieci minuti di intervallo, di norma all’aperto, in aree definite e distinte per
classe, accompagnati, e assistiti dal docente dell’ora di lezione durante i quali, con le
mascherine, potranno muoversi all’interno dell’aula o nell’ambiente all'aperto predisposto
(all’aperto mantenendo le distanze è possibile togliere la mascherina), avendo cura di non
creare assembramenti, eventuali altri momenti di intervallo/pausa possono essere
organizzati dai docenti della classe ogni qualvolta lo ritenessero necessario ( anche solo
alzarsi dalla sedia per distendere la muscolatura e le articolazioni). Durante gli intervalli
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istituzionali non è possibile utilizzare i distributori automatici. Durante la giornata, in deroga
al regolamento, non in sovrapposizione con gli intervalli, i docenti potranno autorizzare un
alunno per andare ai distributori automatici di snack per conto della classe previa
disinfezione delle mani, si consiglia comunque di portare la merenda da casa. La
consumazione potrà avvenire anche durante la lezione, senza interruzione della stessa, in
modo che venga garantito il distanziamento previsto dalla normativa. E’ consentito uscire
dalla classe, con l’accompagnamento del docente, per fare un momento di pausa in cortile. I
bagni vanno utilizzati durante le lezioni non potranno essere utilizzati durante gli intervalli
dalle classi ad essi interessate.

Gestione ingressi e uscite
Nei momenti di ingressi ed uscita dalla scuola gli alunni dovranno indossare le mascherine e
mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro. Durante le operazioni di ingresso e uscita gli
alunni potranno avere come riferimento per mantenere la distanza di sicurezza dei segni
posti sui pavimenti a distanza di 1,1/1,2 metri, questo perchè anche gli ingressi e le uscite
devono avvenire con ordine, distanziati e senza produrre concentramenti di persone.
Gli accessi alla scuola sono differenziati per classe e plesso.

Istituto Tecnico Agrario

Classi Entrata/Uscita Intervallo

(1 piano 5B,2A,2B,5A), Porta Sicurezza Sud, Scala 1 secondo turno (5B,2A cortile
nord est, 2B,5A cortile)

(aula magna ITS, 3C) Scala sicurezza Sud, Scala 3 primo turno (cortile nord est)

2C (aula ITS) Porta principale ovest, diritto primo turno (cortile)

(2 piano1B,1C,1A,5C) Porta Ovest confinante con
uff Entrate, Scala 4

primo turno (cortile)

(1piano arancione
4B,4C,3A,3B,4A)

Porta Principale Ovest
corridoio e scala 2

secondo turno (cortile)

Besta, Professionale servizi commerciali
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Classi Entrata/Uscita Intervallo

5Asc,3Asc,3Bsc (1piano) Scala emergenza esterna
Nord

primo turno
3Asc androne est
seminterrato
5Asc androne est piano
terra
3Bsc androne est primo
piano

in caso di pioggia o
condizioni ambientali non
adeguate intervallo nelle
classi o  nelle aree comuni
indicate al primo piano.

4Asc,5Bsc (2 piano)
2Asc,1Asc(1piano)

Ingresso Principale e scale
più vicine fino al 2P o 1P

secondo turno
2Asc androne est
seminterrato
5Bsc androne est 2 piano
4Asc androne est piano
terra
1Asc androne est primo
piano
in caso di pioggia o
condizioni ambientali non
adeguate intervallo nelle
classi o  nelle aree comuni
indicate al secondo piano.

Uscita classi con fine
giornata in TT2 o TT3

Uscita emergenza Est

Uscita classi con fine
giornata in TT1

Uscita emergenza Sud

Fossati, manutenzione ed assistenza tecnica e operatore elettrico

Classi Entrata/Uscita Intervallo

3Amat, 4Amat, 2IeFp,1IeFP, Ingresso Principale primo turno (3Amat uscita
emergenza ovest e si
colloca sotto la tettoia 2IeFP
uscita emergenza ovest 2 e
si colloca nel primo androne
centrale che trova; 1IeFp
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4Amat esterno uscita Sud la
1IeFp si ferma sotto il
porticato all’uscita la 4Amat
si colloca nel primo androne
centrale che incontra)

5Amat, 1Amat uscita emergenza ovest secondo turno
(5Amat uscita emergenza
ovest1 e si colloca sotto la
tettoia 1Amat uscita
emergenza ovest 2 e si
colloca nel primo androne
centrale che trova;)

2Amat, 3IeFP uscita emergenza sud secondo turno
2Amat e 3IeFp esterno
uscita Sud; la 2Amat si
ferma sotto il porticato
all’uscita la 3IeFP si colloca
nel primo androne centrale
che incontra

Uscita/intervallo classi con
fine giornata in L1/L2

Ingresso Principale nel caso di intervallo un
laboratorio spazio davanti
alla rispettiva aula

Uscita classi con fine
giornata in L3/L4/L5

uscite emergenza ovest

Uscita classi con fine
giornata in info1/info2

Uscita emergenza sud del
piano

I docenti della prima ora andranno ad accogliere le classi nelle posizioni loro assegnate e
l’ingresso dovrà avvenire con i necessari distanziamenti.Analogamente al termine delle
lezioni i docenti accompagnano le classi all’uscita.

Per evitare assembramenti interni gli orari di uscita potrebbero essere leggermente
differenziati tra le classi di circa 5’ per consentire un'uscita tranquilla, ben distanziati e non
frettolosa con l’accompagnamento del docente dell’ultima ora di lezione.

LABORATORI
Il distanziamento minimo nei laboratori, ove possibile, è lo stesso di quello previsto nelle
classi 1 metro tra le rime boccali.Gli alunni sono tenuti a sanificare le mani prima
dell’ingresso nel laboratorio e all’uscita. Il Collaboratore scolastico addetto dovrà sanificare
le postazioni utilizzate ad ogni cambio di classe, non ne è consentito l’utilizzo se prima non
si è potuto procedere alla sanificazione. I laboratori hanno una struttura fisica non
modificabile pertanto per garantire il distanziamento è necessario rinunciare all’utilizzo di
alcune postazioni. In ogni laboratorio sono riportate le segnalazioni sulle postazioni
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utilizzabili. Per consentire l’utilizzo dei laboratori potrebbe anche essere necessario
modificare i rientri pomeridiani rispetto agli anni precedenti.
E’ responsabilità del docente organizzare l’attività di laboratorio garantendo il mantenimento
delle distanze, ove possibile compatibilmente con gli spazi. Potrebbe essere necessario
addestrare gli studenti alla sanificazione, con soluzione alcoolica fornita dalla scuola, dei
piccoli strumenti utilizzati. E’ obbligatorio, per utilizzare i laboratori di elettrotecnica,
elettronica e meccanica, che gli alunni possiedano un set minimo di attrezzi personali,
indicato dai docenti ad inizio anno, che non può essere prestato.
Per utilizzare i laboratori in sicurezza è necessario che, da parte degli alunni, ci sia la
massima attenzione al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza. In caso di mancata
collaborazione le attività non potranno essere svolte.

PALESTRE

In questo anno scolastico è preferibile all’utilizzo della palestra l’utilizzo degli spazi all’aperto
(per il Convitto i campetti da calcio ed il cortile, per il Besta Fossati gli spazi all’interno del
campus scolastico o nei pressi della palestra).
Saranno privilegiate le attività individuali; per gli sport di squadra ci si dovrà attenere ai
protocolli delle Federazioni Sportive.
Nella eventualità di utilizzo della palestra, prima di un nuovo utilizzo è necessario consentire
al personale la disinfezione delle attrezzature, dei pavimenti e degli spogliatoi utilizzati. Le
classi non miste dovranno cambiarsi nella stessa aula in cui vengono fatte le lezioni, quelle
miste avranno a disposizione un’aula appositamente predisposta che andrà sanificata prima
che possa essere utilizzata da altra classe.I docenti dovranno vigilare affinchè le classi non
utilizzino attrezzature precedentemente utilizzate e non ancora sanificate. Durante l’utilizzo
della palestra è opportuno tenere aperte le porte che danno accesso all’esterno per favorire
un costante ricambio d’aria (valgono, come indicazioni minime, le indicazioni date per
classi).
Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
Verranno comunque messe a disposizione soluzioni alcoliche per la disinfezione autonoma
degli attrezzi.
Nell’organizzare le attività i docenti dovranno attentamente regolamentare i flussi, gli spazi di
attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche
delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,
o almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).
Non possono essere utilizzati gli armadietti degli spogliatoi della palestra.  Non condividere
borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani,
accappatoi o altro.
Per svolgere l’attività in  palestra è necessarie indossare apposite calzature previste
esclusivamente a questo scopo che dovranno essere portate da casa.
Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa/sacca personale
I collaboratori scolastici dovranno provvedere alla disinfezione della palestra e degli
spogliatoi eventualmente utilizzati prima di ogni cambio di classe.
Gli alunni all’ingresso e all’uscita della palestra dovranno igienizzare le mani.
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I docenti sono incaricati di informare adeguatamente gli alunni delle proprie classi riguardo
alle procedure anti pandemia da mettere in atto prima durante e dopo l’attività fisica (in
particolare la pulizia delle mani).

L'insieme delle prescrizioni sopra riportate hanno lo scopo di tutelare la salute e la sicurezza
di alunni, docenti e personale non docente e di conseguenza dei loro famigliari. Infrazioni
alle regole antipandemia sono equiparate alle infrazioni relative alla sicurezza e comportano
le sanzioni per esse previste dal Regolamento di Istituto. Comportamenti irresponsabili di
pochi potrebbero compromettere l’attività didattica di tutti. In considerazione della
particolarità di questa situazione, il Dirigente scolastico, in presenza di comportamenti
irresponsabili e forieri di rischi di contagio può con decisione autonoma, sospendere dalle
lezioni lo o gli studenti che non rispettano le regole antipandemia. In tali casi prima del
rientro a scuola sarà necessario un incontro del Dirigente con la famiglia e l’alunno per
verificarne la possibilità. La sospensione delle attività didattiche per ragioni di sicurezza  non
avrà valore disciplinare fino a regolare convocazione del Consiglio di Classe secondo le
procedure previste dal regolamento. L’alunno, durante i giorni di assenza, potrà utilizzare le
videolezioni sincrone previste per l’attività di didattica digitale integrata.

RICEVIMENTO GENITORI
Al momento il ricevimento dei genitori settimanale avverrà a distanza utilizzando
videochiamate.

PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL
CONTAGIO DA COVID-19 (generalità, vedi circolare apposita)
Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un lavoratore o un alunno con
sintomi riconducibili al coronavirus si procederà nel seguente modo :
Il soggetto viene immediatamente isolato nel locale appositamente individuato e predisposto
Viene immediatamente dotato di mascherina chirurgica, se sprovvisto, gli sarà rilevata la
temperatura e saranno chiamati telefonicamente i genitori che dovranno venire a prendere il
ragazzo nel più breve tempo possibile. Il ragazzo dovrà essere visitato dal medico curante,
la famiglia si atterrà a quanto stabilito dal medico ed informerà la scuola di quanto rilevato.
Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso già previsto dalla norma per la
gestione di casi sospetti.
Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione
territoriale competente che definirà le azioni successive in collaborazione con la
scuola (definizione dei contatti stretti, misure di quarantena ecc.).

ALLERGIE
Le famiglie che sono a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio per
il/la proprio/a figlio/a, da ricondursi alle misure di contrasto contro la Pandemia Covid_19
comunemente adottate (allergie alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di
sodio), sono invitate a segnalarle alla scuola tramite mail istituzionale, corredata di
certificazione medica.

ACCESSO AGLI UFFICI
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L’accesso agli uffici sarà garantito solo previa prenotazione via email.
Si prega di ricorrere, ordinariamente, alle comunicazioni a distanza, utilizzare la modulistica
smart e limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed
operativa, in nessun caso si potrà entrare negli uffici, ma si dovrà accedere al front office
previa misurazione della temperatura e dichiarazione personale.

IL RETTORE
prof. Gianfranco Bonomi Boseggia


