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Comunicato n. 3 del 13.9.20
Agli alunni
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Oggetto: indicazioni per la gestione degli intervalli, per l’accesso ai servizi igienici, per
la fruizione del servizio bar e per il rientro dopo malattia
L’avvio del nuovo anno scolastico e la delicata situazione sanitaria nazionale comportano
la necessità di fornire indicazioni per la gestione di alcuni spazi e attività del nostro Istituto.
La condivisione di tempi e spazi che avviene all’interno di una scuola richiede, più che mai
in questo tempo, senso di responsabilità e rispetto per gli altri, in modo da permettere una
tranquilla e proficua convivenza.
Vengono di seguito fornite informazioni su quattro aspetti in particolare:
1. gestione degli intervalli
2. uso dei servizi igienici
3. fruizione del servizio di bar interno all’Istituto
4. rientro a scuola dopo malattia
1. Le classi avranno un’aula assegnata di riferimento, in cui seguiranno le lezioni, a meno
di spostamenti nei laboratori o in palestra.
L’intervallo avverrà in momenti diversi a seconda del piano, in modo da scongiurare il più
possibile assembramenti. Per la pausa le classi faranno riferimento al piano in cui si trova la
loro aula; in fase di stesura dell’orario definitivo gli spostamenti verso palestra o laboratori
ad altri piani saranno tenuti in considerazione per l’organizzazione del momento ricreativo.
Durante l’intervallo
o Sarà obbligatorio l’uso della mascherina, dal momento che non si potrà rispettare la
distanza di sicurezza di un metro;
o Si consumerà lo spuntino all’interno dell’aula e non ci si potrà spostare nei corridoi;
o Non si potranno utilizzare i distributori automatici di cibi e bevande - secondo e
quarto piano - per evitare affollamenti;
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o Si potrà accedere al bagno (ogni classe ne avrà uno di riferimento), in numero di due
o tre alunni per classe.
o I collaboratori scolastici avranno il compito di vigilare.
Durante le prime due settimane, considerato il numero limitato di ore di lezione, si svolgerà
un solo intervallo:
-

Primo intervallo: 10,00-10,15 per le classi dislocate al primo e al terzo piano;

- Secondo intervallo: 11,00-11,15 per le classi dislocate al piano rialzato, al secondo
e al quarto piano.
2. Su ogni piano saranno presenti due collaboratori scolastici (con l’aggiunta di un terzo, a
rotazione tra i piani). Al suono della campanella dell’intervallo, due di loro si recheranno in
prossimità del bagno con un banchetto su cui disporre la soluzione igienizzante.
Saranno incaricati di far rispettare le regole anti Covid, in particolare:
o disciplinare le distanze tra gli alunni in attesa davanti ai servizi;
o verificare che gli stessi indossino le mascherine;
o invitare gli allievi a igienizzare le mani dopo l’uscita dal bagno
o sollecitarli altresì a rientrare rapidamente nella loro aula per permettere anche ai
compagni di fruire della toilette.
Il mancato rispetto di queste norme sarà riferito al docente di classe presente all’intervallo
ed eventualmente al Dirigente scolastico (referente Covid dell’Istituto) in caso di
comportamenti scorretti iterati.
Anche durante le ore di lezione sarà eventualmente consentito l’accesso ai servizi che si
trovano al piano della propria aula; si terrà traccia delle uscite attraverso un modulo
presente in ogni aula per limitarne il numero e la durata.
Durante gli intervalli, gli studenti potranno accedere solamente ai servizi igienici
indicati nello schema che segue, per evitare affollamenti e lunghi tempi di attesa.

Piano e aula
Classi in I-1, 2
Classi in I-3, 4, 5

PRIMO INTERVALLO (10-10:15)
Bagni da utilizzare
bagni del piano rialzato vicino al
laboratorio CAD
bagni del primo piano
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Classi in I-6, 7
Classi in III-5, 6, 7, 8, 9
Classi in III-1, 2, 3, 4 e Lab. Sistemi
Meccanici

bagni del piano rialzato vicino al
laboratorio INFO 6
bagni del terzo piano
bagni del quarto piano

SECONDO INTERVALLO (11-11:15)
Piano e aula
Bagni da utilizzare
Classi del piano rialzato
bagni del piano rialzato vicino al
laboratorio CAD
Classi del secondo piano
bagni del secondo piano
Classi in IV-1, 2, 3, 4, 11, 12, 13
bagni del terzo piano
Classi in IV-5, 6, 7, 8, 9, 10
bagni del quarto piano
Al termine della mattinata di lezione, i docenti accompagneranno la loro classe fino
all’uscita di riferimento per assicurarsi che vengano rispettate le distanze di sicurezza e che
gli studenti indossino le mascherine.
3. Il locale del bar interno non è tra gli ingressi stabiliti per accedere all’Istituto, per cui non
sarà possibile entrare né uscire attraverso questo spazio.
Durante l’orario di lezione gli studenti non potranno accedere al bar interno in nessuna
occasione, neanche agli intervalli; si valuterà la possibilità di pranzarvi, ma comunque in
numero contingentato in base agli spazi disponibili.
In attesa di rendere operativa l’app di prenotazione del cibo, le ordinazioni per le merende
avverranno secondo le seguenti modalità:
o ogni classe sceglierà un alunno incaricato, che nei primi giorni di lezione sarà
contattato dal referente bar per comunicare il proprio nome, cognome e numero di
telefono;
o l’elenco e i prezzi dei panini e delle bibite saranno consultabili da elenchi presenti
nelle aule e tramite QR code affissi nei corridoi;
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o ogni mattina - a partire da mercoledì 16 o giovedì 17 p.v.- entro le 08:45,
l’incaricato di classe compilerà il modulo predisposto per le ordinazioni (di cui si
allega copia), ne scatterà una foto che invierà tramite Whatsapp al numero di telefono
presente sul modulo stesso;
o dieci minuti prima del suono della campanella, il docente autorizzerà l’allievo
referente a recarsi al bar con il contante necessario al pagamento per ritirare gli ordini.
In caso di necessità si potrà rifornirsi anche dai distributori automatici - ma non durante gli
intervalli. Al secondo piano è già stata predisposta segnaletica orizzontale davanti ai
distributori per distanziare le presenze, al quarto piano sarà applicata a breve.
4. Dopo un’assenza per motivi di salute, per poter nuovamente frequentare le lezioni,
l'Istituto non chiederà ai genitori dell'allievo un certificato del medico di medicina generale
(MMG), ma un’autocertificazione, per tutelare il benessere dei compagni di classe e del
personale scolastico. In ogni caso, ovviamente, è facoltà della famiglia di produrre idoneo
certificato in sostituzione dell’ autocertificazione il cui modello è allegato alla presente.
Il Dirigente scolastico auspica senso di responsabilità da parte di ogni famiglia per evitare
diffusione di malattie e situazioni di rientro scolastico di alunni non pienamente ristabiliti.
Poiché è in corso l’aggiornamento dei dati per il nuovo registro elettronico (Argo), per le
sole prime due settimane di lezione i docenti utilizzeranno un registro cartaceo per ogni
classe.
Esclusivamente fino alla consegna del nuovo libretto scolastico, che dovrebbe avvenire
entro la seconda settimana, le giustificazioni potranno essere presentate anche su semplice
carta bianca.
Auspico che tutti recepiscano queste norme come utili alla permanenza a scuola e che si
impegnino per rispettarle e farle rispettare: ritengo infatti che la collaborazione sia la
modalità più indicata per condividere il tempo che trascorriamo insieme e per affrontare con
serenità che le sfide questo nuovo anno ci propone.
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Asti, 12 settembre 2020
Il Dirigente Scolastico
Dott. Prof. Franco CALCAGNO

ALLEGATI:

Planimetrie per entrate e percorsi sicuri.
Elenco docenti e ATA per controllo ingressi
Modello Autocertificazione per rientro a scuola dopo assenza
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